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Bando n. 2/2017: selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, per la copertura di n. 1 posto
a tempo indeterminato nell’Agenzia Spaziale Italiana nel profilo di Primo Tecnologo, del livello
professionale II.

(…) Per la valutazione dei titoli, la Commissione dispone complessivamente di 30 punti. Il candidato per essere
ammesso all’esame colloquio deve riportare nella valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a 21/30.
Dopo un’attenta valutazione e in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 3-lett.f del bando di concorso
“ampia e documentata esperienza professionale, presso istituzioni pubbliche nazionali e/o internazionali, non
inferiore ad anni 8, in attività amministrativo-gestionali nell’ambito degli appalti pubblici”, la Commissione,
all’unanimità, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione per l’assegnazione dei punteggi da attribuire ai
titoli secondo gli schemi sotto riportati:

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI
1) Votazione riportata al conseguimento della laurea (vecchio ordinamento) in giurisprudenza, oppure
economia e commercio, oppure scienze politiche, conseguito secondo la normativa in vigore
anteriormente alla riforma di cui al D.M. 509/1999, o di un titolo equipollente secondo il Decreto
Interministeriale 9 luglio 2009.
Votazione pari a 110/ 110; 110 e lode: 3 punti
Votazione da 108 a 109/ 110: 2 punti;
Votazione da 107/110: 1 punto;
Punteggio complessivo massimo attribuibile: 3 punti
2) Diplomi di specializzazione, master (I e II livello) e abilitazioni professionali.
Punteggio complessivo massimo attribuibile: 2 punti, in ragione di punti 1 per ciascun titolo
3) Corsi di perfezionamento post-laurea e ogni altro corso di formazione professionale, conseguiti in Italia
e all’estero, tutti attinenti l’oggetto dell’attività di cui all’art. 1, comma 3, lett. f) del bando di concorso;
Punteggio complessivo massimo attribuibile: 5 punti, in ragione di punti 1 per ciascun titolo
4) Esperienza professionale attinente l’oggetto dell’attività di cui all’art. 1, comma 3, lett. f) del bando di
concorso
Punteggio complessivo massimo attribuibile: fino a un massimo di 20 punti così suddivisi:
4.1)
Incarichi di Responsabile di Struttura amministrativo-gestionale presso istituzioni pubbliche
punti 10 in ragione di punti 2 per ciascun anno di incarico ricoperto e di 0,5 per ciascun semestre
continuativo;
4.2)
Attività amministrativo-gestionale svolta presso istituzioni pubbliche ulteriore rispetto a
quella valutata quale soglia d’ingresso ai sensi dell’art.1 , comma 3, lett. f del bando di concorso
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punti 10 in ragione di punti 2 per ciascun anno di attività svolta e di 0,5 per ciascun semestre
continuativo.
La Commissione stabilisce inoltre che laddove non si evinca la data esatta dell’attività e/o incarico dichiarato
dal candidato, ma solo il mese/anno di inizio e fine, si procede considerando l’ultimo giorno del mese/dell’anno
di inizio attività e/o incarico e il primo giorno del mese/dell’anno di fine attività e/o incarico; fermo restando
che si assume la data del 9 aprile 2017 - termine ultimo di presentazione della domanda – quale data finale
per il conteggio degli anni di attività/incarichi ricoperti. (…)
Per la valutazione della prova orale la Commissione dispone di 60 punti. La prova orale, in lingua italiana, è
finalizzata a valutare le capacità professionali del candidato in relazione alle competenze richieste nella
posizione del bando.
Dopo un’attenta valutazione e in conformità a quanto previsto, dall’art. 6 del bando di concorso, la
Commissione, all’unanimità, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione per l’assegnazione del punteggio
da assegnare alla prova orale secondo gli schemi sotto riportati:
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE
Nell’esame colloquio saranno chiarite e approfondite le tematiche della contrattualistica pubblica e le specifiche
esperienze del candidato nell’ambito degli appalti pubblici; in particolare sarà valutata l’ampiezza e rilevanza
delle esperienze professionali maturate, la padronanza degli argomenti, la pertinenza e la completezza delle
risposte, l’uso di un linguaggio tecnico-giuridico appropriato e la chiarezza espositiva.
Il colloquio comprenderà tre fasi e i 60 punti previsti dalla prova saranno così articolati:
 verifica delle competenze del candidato sugli argomenti estratti a sorte nell’ambito della professionalità
richiesta (max 30 punti).
 approfondimento delle esperienze lavorative del candidato (max 25 punti);
 motivazioni del candidato a svolgere il ruolo previsto dal bando (max 5 punti);
In sede di colloquio, ai sensi all' art. 37 comma 1 del D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165, verranno altresì accertate:
- la buona conoscenza dei sistemi operativi Windows e dei software relativi alla suite Microsoft Office,
mediante una prova di idoneità consistente nello svolgimento di un esercizio pratico al computer;
- la conoscenza della lingua inglese, mediante una prova di idoneità consistente nella lettura e traduzione di
un testo in lingua inglese.
Per queste verifiche sarà attribuito un giudizio sintetico POSITIVO ovvero NEGATIVO.
La prova orale si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto un punteggio non inferiore a 42/60 e un
giudizio "POSITIVO" in ordine alla conoscenza sia della lingua inglese sia dell’informatica.
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Al termine della seduta relativa al colloquio la Commissione formerà l’elenco dei candidati con l’indicazione
della votazione e dei giudizi da ciascuno riportati; tale elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della
Commissione, verrà affisso nel medesimo giorno all’albo della sede d’esame.
La Commissione, al termine dei lavori, formerà la graduatoria di merito, con l’indicazione del punteggio
complessivo conseguito da ciascun candidato, dato dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei
titoli e nella prova orale, comprensivo del giudizio POSITIVO riportato nella conoscenza della lingua inglese
e dell’informatica. (…)

