
 

COMUNE DI BARLETTA 

Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile  

CITTA' DELLA DISFIDA  

 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, DI “AGENTI DI POLIZIA LOCALE” CAT. C1, A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO CON POSTO RISERVATO PRIORITARIAMENTE AI MILITARI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE 

CONGEDATI SENZA DEMERITO EX ART. 1014 D.lgs. 66/2010. 

COGNOME_______________________________________________________________________ 

NOME____________________________________________________________________________ 

Prot.__________________________________ Del_________________________________________ 

A - Punteggio per categorie di titoli 

Punteggio massimo attribuibile punti 30 (trenta) 

A.1 Titoli di studio 20% del totale fino a punti 6 (sei)  

A.2 Titoli di servizio 40% del totale fino a punti 12 (dodici)  

A.3 Curriculum professionale 40% del totale fino a punti 12 (dodici)  

 

B - Punteggio per titoli di studio 

Punteggio massimo attribuibile punti 6 (sei) 

 
 Punti 0 Punti 3 Punti 5 Punti 6 

B.1 votazione in 110mi da 66 a 87 da 88 a 99 da 100 a 105 da 106 a 110 e lode 

 

B.2 votazione in 60mi da 36 a41 da 42 a 47 da 48 a 53 da 54 a 60 

 

B.3 votazione in 100mi da 60 a 69 da 70 a 79 da 80 a 89 da 90 a 100 e lode 

 

B.4 votazione con giudizio 

sintetico 

sufficiente buono distinto ottimo 

 

 

C - Punteggio per titoli di servizio 

Punteggio massimo attribuibile punti 12 (dodici) 

 

Punti per anno di servizio   

C.1 nella stessa categoria e stessa area  1 

C.1 nella stessa categoria e diversa area  0,80 

C.1 nella categoria inferiore e stessa area 0,50  
 

C.1 nella categoria inferiore e diversa area 0,30  

 

 

La frazione di anno superiore a sei mesi è considerata anno intero.  

Il servizio prestato in categoria superiore è considerato come svolto nella stessa categoria. 

Sono parimenti valutati i servizi prestati presso altre amministrazioni o aziende private o l’esercizio di lavoro autonomo.  

Allo stesso modo sono valutati i periodi di servizio militare, considerando la qualifica di sottufficiale o superiore stessa categoria e la qualifica di 

militare di truppa come categoria inferiore.  

 

D - Punteggio per curriculum professionale 

Punteggio massimo attribuibile punti 12 (dodici) 
 

L’attribuzione dei punteggi, da definirsi in rapporto al profilo professionale specifico, è effettuata tenendo conto di:  

 

- specifiche attività professionali svolte  

- insieme dell’esperienza professionale  

- titoli di studio di livello pari o superiore a quelli richiesti per l’ammissione  

- altri titoli non riferibili ai titoli già valutati (corsi di formazione, pubblicazioni, iscrizioni ad albi, etc.)  

- valutazione delle prestazioni effettuate negli ultimi tre anni (per i concorsi o selezioni riservate al personale interno).  

Le modalità di descrizione del curriculum professionale sono indicate nel presente bando.  
In caso di insignificanza del curriculum non viene attribuito alcun punteggio, dandone atto nel verbale. 

 

 

 

TOTALE_________________________________ 
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