
10 punti nello scaglione di 

permanenza pari o superiore 

a 2 anni e 1 giorno fino a 8 

anni 

15 punti nello scaglione di 

permanenza pari o superiore 

a 8 e 1 giorno fino a 12 anni

20 punti nello scaglione di 

permanenza pari o superiore 

a 12 e 1 giorno fino a 18 

anni 

25 punti nello scaglione di 

permanenza superiore a 18 

anni e 1 giorno

a2

Esperienza professionale maturata nella Pubblica 

Amministrazione nelle fasce retributive inferiori a quelle 

di appartenenza

0,20 punti per anno

a Scuola dell'obbligo 20 punti

b Diploma di qualifica professionale (di tre anni) 21 punti

c Scuola secondaria di secondo grado 22 punti

d

Diploma universitario  di cui alla Legge 19 novembre 

1990, n. 341 o Laurea triennale di cui all'ordinamento 

introdotto dal D.M. del Ministero dell'Università e della 

ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n 509

23 punti

Per il calcolo del punteggio di cui alle lettera  a2) si considerano anche i periodi superiori 

alla metà dell'anno (6 mesi ed 1 giorno)quali annualità intera. Gli anni di espereienza 

professionale di cui punto a1 non vanno considerati anche per il punto a2

2.     Titoli di accesso, nonché ulteriori titoli di studio culturali e professionali, non 

altrimenti valutabili, fino ad un punteggio massimo di 30 punti 

TABELLA A PUNTEGGI  SVILUPPI ECONOMICI ANNO 2018 I AREA

1.     Esperienza e competenza professionale maturata e valutata ai sensi della normativa 

vigente,  in base all'attività svolta, fino ad un punteggio massimo di 30 punti 

a1

Esperienza professionale maturata, in qualsiasi forma 

giuridica, nella fascia retributiva di appartenenza nel 

MIBAC (immediatamente inferiore a quella per cui si 

concorre).



e

Laurea  di cui all'ordinamento preesistente al D.M. del 

Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e 

tecnologica 3 novembre 1999, n 509 o Laurea 

specialistica  di cui all'ordinamento introdotto dal D.M. 

del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e 

tecnologica 3 novembre 1999, n 509 

26 punti

f
per ciascun corso di perfezionamento e Master post-

lauream di durata annuale
1 punto

g

per ciascun corso di perfezionamento e Master post-

lauream di durata almeno biennale. Diploma di 

specializzazione almeno biennale.

2 punti

h
per ciascun dottorato di ricerca post lauream o 

specializzazione triennale 
3 punti

i
per ciascuna abilitazione post lauream per l’esercizio di 

libere professioni 
2 punti

j

per ciascuna abilitazione professionale non legata al 

preventivo conseguimento del titolo di studio  

universitario.

1 punto

k per ciascuna ulteriore laurea 2 punti

a Verifica scritta mediante domande a risposta multipla
1 punto per ogni risposta 

corretta

a Rimprovero scritto 1 punto

b Multa 1,5 punti

4. Decurtazioni punteggio biennio precedente alla presentazione della domanda per 

sanzioni disciplinari ex art. 13, c.2, CCNL 2002-2005

per le lettere dalla a alla e, va indicato un solo titolo di stidio che è quello maggiore

3.  Formazione completata e positivamente certificata, per un massimo di 30 punti

ulteriori titoli di studio










