PROCEDURA SELETTIVA PER L’ATTRIBUZIONE DELLA SECONDA PROGRESSIONE ECONOMICA
- COLLABORATORE TECNICO ENTI DI RICERCA - IV livello professionale dell’Istituto Superiore
di Sanità - 45 Unità
( ex art. 53 CCNL 21.2.2002 e successive modificazioni ed integrazioni)

Criteri di massima:
Sub a) ANZIANITA’ DI SERVIZIO (punteggio massimo attribuibile 70 punti)
La graduazione del punteggio relativa all’anzianità di servizio è correlata alla decorrenza di immissione in
ruolo, con l’attribuzione del punteggio all’anzianità di servizio più elevata tra i partecipanti alla selezione in
epigrafe.
Sub b) FORMAZIONE (punteggio massimo attribuibile 5 punti –

per ogni singolo corso

punteggio massimo 0,50)
Come previsto dall’art. 3 del bando, sarà valutata la partecipazione a:


Corsi di formazione generale (lingue straniere ed informatica) - per ogni singolo corso punteggio
massimo 0,20



Corsi di formazione specifica riferita sia alla professionalità propria del profilo che all’attività
svolta dal candidato nell’ambito della struttura di appartenenza - per ogni singolo corso
punteggio massimo 0,50:

Detti corsi dovranno decorrere dalla data di attribuzione della prima progressione economica, come previsto
dal citato art. 3 del bando e non saranno oggetto di valutazione workshop, meeting, seminari, giornate di
studio e similari.
La Commissione decide di attribuire il punteggio massimo solo ai corsi a carattere internazionale.
Saranno valutati solo i documenti in cui sia esplicitata la dizione “corso” o “course”.

Sub c) TITOLI (punteggio massimo attribuibile 15 punti - per ogni singolo titolo punteggio
massimo 0.50) :
Saranno valutati:


gli incarichi conferiti dall’Istituto



le pubblicazioni



gli elaborati di servizio

Detti titoli dovranno decorrere dalla data di attribuzione della prima progressione economica, come previsto
dal citato art. 3 del bando.
Saranno valutate anche le pubblicazioni pubblicate nel 2017 a condizione che la data di accettazione della
pubblicazione stessa ricada nell’anno 2016.
Sarà attribuito il punteggio massimo alle pubblicazioni internazionali.
Non saranno considerati i proceedings, gli abstracts, i ringraziamenti ed i poster.
Non saranno valutate le pubblicazioni quando non allegate per esteso, poiché l’eccezionalità dei tempi
ristretti per l’espletamento delle procedure non consentiranno alla commissione di acquisire in altro modo i
lavori.
Per quanto concerne gli incarichi, saranno valutati, tra gli altri, i documenti in cui sia esplicitata la dizione
assegnazione di “incarico” indipendentemente dalla tipologia e verrà attribuito un punteggio per ogni anno
riportato in un singolo documento.
Si prenderanno, altresì, in considerazione quali incarichi la cura di fascicoli, pubblicazioni e similari;
l’attività di relatore e docenze; la segreteria tecnica o scientifica di meeting, convegni, congressi e similari;
pareri e contributo a pareri.
Non saranno valutate le collaborazioni in nessuna forma.
Saranno valutati come elaborati di servizio rapporti tecnici dove sia possibile evincere la partecipazione
attiva del concorrente ed allegati per esteso, poiché l’eccezionalità dei tempi ristretti per l’espletamento delle
procedure non consentiranno alla commissione di acquisire in altro modo gli elaborati.
Sarà dato valore sia alla cura del rapporto da parte del candidato, valutato come conferimento di un incarico,
sia alla partecipazione alla stesura del testo in qualità di autore dello stesso rapporto, valutato come elaborato
di servizio.
VERIFICA DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE SVOLTA:
Tale verifica, ai sensi dell’art. 10 del bando della procedura selettiva in epigrafe, è effettuata dal
Responsabile della struttura presso la quale il candidato presta servizio, tenuto conto anche di elementi

informativi forniti dal responsabile delle strutture presso le quali eventualmente lo stesso candidato abbia
prestato in precedenza servizio nell’ultimo triennio. (Modulo D allegato al presente verbale)
Nel caso tale verifica dia esito positivo verrà attribuito il punteggio di 10. In caso contrario non verrà
attribuito alcun punteggio, come previsto dal citato art. 3 del bando.

