
MOBILITÁ ESTERNA VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO 
PIENO E INDETERMINATO, AI SENSI DELL’ART . 30 DEL D. LGS 30/3/2001 N. 165 DI  

N.1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE – CATEGORIA GIURIDICA C DEL CCNL 
COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Per la valutazione dei titoli la Commissione può attribuire un punteggio massimo di 20 punti secondo 
i seguenti criteri: 

a) per i titoli di studio il punteggio massimo attribuibile è pari a   3 punti, come di seguito 
specificato: 

- punti 2 per il possesso di titolo di studio superiore a quello richiesto per l’accesso all’esterno; 

- max punti 1 per ogni altro titolo di specializzazione, abilitazione o qualificazione professionale 
riferibile al posto da ricoprire, acquisito con superamento di esame finale qualora il possesso 
di tale titolo non sia richiesto quale requisito per partecipare alla selezione; 

b) per i titoli di servizio il punteggio massimo attribuibile è pari a 10 punti come di seguito 
specificato: 

- punti 1 per ogni anno di servizio prestato a tempo determinato e indeterminato presso 
Amministrazioni Pubbliche con inquadramento nella medesima categoria e profilo professionale 
(o equivalente); 

- punti 0,50 per ogni anno di servizio prestato a tempo determinato e indeterminato presso 
Amministrazioni Pubbliche con inquadramento in categoria inferiore e/o profilo diverso al posto 
da ricoprire. 

 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio; 

- il servizio prestato a tempo parziale sarà valutato in proporzione; 

- i servizi prestati in più periodi verranno sommati; 

- saranno valutate proporzionalmente le frazioni di mese solo se superiori a 15 giorni. 

 

c) per il curriculum vitae il punteggio massimo attribuibile è pari a 7 punti prendendo in 
considerazione: 

- corsi di formazione frequentati nel periodo lavorativo; 

- conoscenze di lingue straniere attestate; 

- conoscenze informatiche attestate; 

- pubblicazioni di studi e ricerche; 

- encomi ricevuti per l’attività lavorativa svolta; 

- attività lavorativa presso datori privati. 
 

 

Il colloquio avrà una impostazione teorico/pratica, come previsto nel bando di mobilità, per verificare 
le conoscenze e competenze specifiche dei candidati in relazione al posto da ricoprire. 
 


