
 

 
 

 
SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E PROVA D’ESAME PER IL CONFERIMENTO DI 

INCARICHI A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA DI 

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE. 

 

 

La Commissione, preso atto che la selezione avviene mediante valutazione del curriculum e prova orale 

 

DETERMINA 

 

- il punteggio a disposizione in totali 75 punti così ripartiti: 

 

15 punti per il curriculum 

 60 punti la prova d’esame  

 
 i seguenti criteri generali:  

 criteri per la valutazione della prova: 

1. La prova verterà su argomenti teorico-pratici attinenti la disciplina oggetto della presente 

selezione, tesi a valutare le competenze tecniche del candidato e la necessaria motivazione, ed 

attinenza al tipo di attività oggetto della selezione. La prova avverrà in forma scritta a mezzo di 

estrazione di una tra le tre prove previste, a cui seguirà colloquio atto ad approfondire il 

contenuto della stessa, il percorso professionale e formativo dei candidati, ed i rispettivi ambiti 

motivazionali e di interesse. Vengono a tal proposito predisposte n. 3 domande da sottoporre ad 

estrazione da parte di un candidato volontario, poste ciascuna in busta chiusa; 

2. La commissione ritiene di conferire un punteggio massimo di 50 punti per la prova scritta e di 

10 punti per la parte di successivo colloquio ad integrazione dello svolgimento, sarà posto 

l’accento nella valutazione sulla stretta pertinenza della risposta, e la completezza della stessa. 

 

 criteri per la valutazione del curriculum: 
Dopo aver preso visione dell'art. 8 del D.P.R. 27/03/2001 n. 220  determina i criteri generali per la 
valutazione dei titoli avendo a disposizione 15 punti così ripartiti: 
 

Titoli di carriera 
Saranno valutati in questa categoria i servizi resi presso le Azienda Sanitarie Locali, le Aziende 

Ospedaliere, gli Istituti privati equiparati ai sensi degli art. 21 e 22 del DPR 220/01 e le altre pubbliche 
amministrazioni, nelle qualifiche e con i punteggi  sottoriportati: 

 
nella qualifica di Neuropsichiatra Infantile  punti 1,80  per anno 
in altre qualifiche del ruolo sanitario    punti  0,96 per anno  
attività libero professionale fino a 20 ore settimanali punti  0,05 per anno 
attività libero professionale superiore alle 20 ore  punti  0,10 per anno 
 
Per la valutazione dei titoli sarà presa in considerazione la documentazione prodotta in originale o 

in copia legale autenticata in forma di legge ovvero autocertificata nei modi previsti dalla legge; 
 



 

 La Commissione ritiene, nel caso di accavallamento di periodi di attività professionale, di valutare 
quello più qualificante in termini di punteggio; 

 
In particolare, per eventuali periodi prestati presso Pubbliche Amministrazioni, 

dall'autocertificazione dovranno emergere tutti gli elementi della tipologia del rapporto di lavoro 
necessari a determinarne il punteggio  nonché le eventuali interruzioni del rapporto di impiego. 

 
Nella certificazione relativa ai servizi, deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui 

all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di 
anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del 
punteggio. 

 
Non saranno valutati certificati laudativi, attestati di plauso, voti di corsi o concorsi, nonché titoli di 

studio non attinenti all'oggetto del concorso o di abilitazione professionale. 
 
I servizi a tempo determinato prestati presso Pubbliche Amministrazioni a titolo di incarico, di 

supplenza o in qualità di straordinario, con esclusione del volontariato, sono equiparati ai servizi a 
tempo indeterminato. 
 

I servizi saranno valutati fino alla data di rilascio del relativo certificato e comunque non oltre la 
data di scadenza di presentazione delle domande (al 31/10/2020); 
 

Non saranno oggetto di valutazione i certificati non rilasciati dal Legale rappresentante dell'Ente o 
suo Delegato; 
 

In caso di servizi contemporanei, sarà valutato solo il servizio più favorevole al candidato; 
 

I servizi omogenei, prestati nella stessa posizione funzionale o qualifica, anche se in sedi diverse, 
saranno cumulati fra loro; 
 

Non saranno valutati i servizi dei quali non risulterà in alcun modo precisata la durata; 
 

Qualora nei certificati di servizio non sia specificata, né risulti indirettamente dalla documentazione 
prodotta, la posizione funzionale o la qualifica nella quale il servizio è stato prestato, il servizio stesso 
non sarà valutato; 
 

Per la valutazione dei servizi, le frazioni di anno saranno valutate in ragione mensile, considerando 
come mese intero periodi continuativi di giorni 30 o frazioni superiori a 15 giorni; non saranno valutati 
periodi di servizio pari od inferiori a giorni 15; 
 

Non saranno valutati gli incarichi svolti dai concorrenti in dipendenza del servizio espletato quale 
compito d’istituto; 
 

Non saranno valutati titoli presentati successivamente al termine utile per la presentazione delle 
domande; 

 
Titoli accademici e di studio: 

 Diploma di laurea attinente  punti 1 

 
Per la valutazione delle Pubblicazioni saranno applicati i principi  fissati dall'art. 11 punto b) del 
D.P.R.  220/01 in particolare: 
 Pubblicazioni o capitoli di libri di autore singolo punti 0,15 

 pubblicazioni o capitoli di libri come coautore punti 0,05 

 abctract, poster e presentazioni orali punti 0,01  
 



 

Per la valutazione del Curriculum formativo e professionale, la Commissione attribuirà un 
punteggio globale adeguatamente motivato, in base di quanto disposto dall'art. 11, punto 4) del D.P.R. 
220/01 .  

 
In tale categoria saranno valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, 

non riferibili ai titoli di cui alle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di 
qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione 
funzionale da conferire; 

 
In particolare,  saranno oggetto di valutazione: 
 
partecipazione a corsi in qualità di relatore                                               punti 0,02  
partecipazione a corsi, che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale: 
 entro le 50 ore di durata        punti 0,01; 
 superiori alle 50 ore         punti 0,05 

 
Ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'art. 8 del DPR n. 484/1997, i contenuti dei curricula, 

possono essere autocertificati dai candidati medesimi, in attuazione dell'art. 47 del DPR  28.12.2000 n. 
445; 
 

 
 


