
CATEGORIA
PUNTEGGIO 

MASSIMO
SOTTO CRITERI VALUTAZIONE

1° membro di 
commissione

2° membro di 
commissione

3° membro di 
commissione

MEDIA PUNTEGGIO 
COMPLESSIVO

0-3 PUNTI: esperineza NON ATTINENTE con funzioni 
espresse da bando
da 3 a 5 PUNTI: esperienza poco attinente con le funzioni 
espresse da bando indipendentemente dagli anni di 
esperienza

DA 5 A 7 PUNTI: esperienza non completamente attinente 
con le funzioni espresse da bando ed inferiore a 5 anni.
8 PUNTI: esperienza inferiore a 3 ANNI, ma pertinente con 
parte o tutte le funzioni richieste da bando.
9 PUNTI: esperienza dai 3 ai 5 anni e pertinente con le 
funzioni richieste da bando.
10 PUNTI: esperienza uguale o superiore a 5 nelle funzioni 
richieste da bando.

0-3 PUNTI: nessuna autonomia nelle funzioni specifiche  ed 
in merito alla quali si ha esperienza.
da 3 a 5 PUNTI: poca autonomia o finalizzata a specifiche 
funzioni di base

DA 5 A 7 PUNTI: autonomia molto limitata a poche funzioni 

8 PUNTI: abbastanza autonomia e ben illustrata ed 
argomentata ma limitata a funzioni specifiche
9 PUNTI: molta autonomia e relative alle funzioni richieste 
da bando
10 PUNTI: corrispondenzza di funzioni svolte rispetto a 
quelle richieste

0-3 PUNTI: nessuna conoscenza delle funzioni amm.ve 
specifiche richieste e nessuna esperienza pregressa o 
poca.

da 3 a 5 PUNTI: poca conoscenza delle funzioni di base

DA 5 A 7 PUNTI: conoscenza limitata delle funzioni 
richieste da bando
8 PUNTI: buona conoscenza delle  funzioni specifiche ma 
non completa o con poca esperienza.
9 PUNTI: conoscenza ben argomentata e illustrata in modo 
esauriente
10 PUNTI: gestione autonoma e per le funzioni richieste da 
bando e completa conoscenza di tutte le funzioni.

0-5 PUNTI: poca o nessuna capacità di problem solving

5-10 PUNTI: buona o ottima capacità di problem solving

TOTALE #RIF! PUNTEGGIO MAX COMPLESSIVO 0 0 0 0

CAPACITA' DI SVOLGERE MANSIONI CHE 
RIGUARDANO LA CONTABILITA' ORDINARIA E 

ALTRE SPECIFICHE  FUNZIONI AMM.VE 
RICHIESTE DA BANDO

10

VALUTAZIONE DELLA CAPACITA' DI PROBLEM 
SOLVING

10

CRITERI DI VALUTAZIONE 1° COLLOQUIO

VALUTAZIONE DELL'ESPERIENZA 
PROFESSIONALE PREGRESSA

10

VALUTAZIONE DEL GRADO DI AUTONOMIA NELLA 
GESTIONE DEL LAVORO

10





 

 

 

 

 

 

 



 


