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, . 13
come modificatodal
DECRETO19 ottobre 1999
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6 o v e m b r1
e9 9 9n
, .55
Determinazionedei criteri per la valutazione dei titoli nei pubblici concorsi, ai sensi della legge regionale 30
aprile 1991,n. 12.
L'ASSESSORE
PERGLI ENTILOCALI
Vistolo StatutodellaRegione;
Vistala leggeregionale30 aprile1991, n. 12;
Consideratoche l'arî.5 della legge citata dà facoltàagli enti, di cui all'articolo1, di bandireconcorsiper titoli da
valutaresecondocriteristabiliticon decretodell'Assessore
per gli enti locali;
Ritenutoche la determinazione
del suddettititolie relativicriîerideve essereispirataal principiodellaselezioneper
meritoe per professionalità;
Visto il parere della Commissionelegislativapermanehteper le questioniistituzionalidell'Assemblearegionale,
espressoin data 10 dicembre1991e del qualesi accolgonole modifichesuggerite;
Decreta:

Art. 1
I titoli che concorronoalla formazionedelle graduatoriedi meritonei concorsiper soli titoli,di cui allo art. 5 della
legge regionale30 aprile 1991, n. 12, sono ititoli di studio,ititoli professionalie iservizi prestatiin enti pubblici,con
punteggiomassimoattribuibile
pari,rispettivamente,
al 60%, al 2O/oe al20/o.

Art.2
1) ll punteggiospettanteal titolodi studio(60 puntisu base 100):è così attribuito:
a) nei concorsia postiper il cui accessoè richiestala laurea:
- punti48 al titolodi studiorichiesto;
- punti '12 ad altro titolo di studio equivalenteo dottoratodi ricercao diplomadi specializzazione
rilascialoda
università:
b) nei concorsiper il cui accessoè richiestoil diplomadi scuolamediadi 2 " grado:
- punti48 per il diplomarichiesto;
- punti6 per altrodiplomaequivalente;
- punti6 per il titolodi studiosuperiore.
2) l1 punteggiospettanteal titolodi studioaccademico(laurea),48 puntiè così attribuito:
- 0,90 per ogni puntodi voto di laureasuperiorea 66/1'l 0;
- 0,70 per ogni puntodi voto superiorea 100/110;
- 1,40per la lode.
I superioripuntisi sommanogli uni agli altri.
Allo stesso modo si opera per attribuireil punteggiorelativoal 2"titolo di studio (12 punti),tenendopresenteil
r a p p o r t o d1i a 4 .
3) ll punteggiospettanteal diplomarichiesto(48 punti)è così attribuito:
- 1,66per ogni puntodi voto superiorea 36/60;
- 1,20per ogni puntodi voto superiorea 54/60;
- 0,96 puntial voto di 60/60.
I superioripuntisi sommanogli uni agli altri.
Allo
stessomodo si procedeper I'attribuzione
del punteggio(6 punti)relativoal secondodiploma,tenendopresente
..
il rapportodi 1/8.
Per il punteggio(punti6) relativoalla laureasi procedecomeal punto2 tenendopresenteil diversorapporto.

Art.3
punteggidi titolidi studiodiversamente
espressivannoprimatradottinei corrispondenti
rapportidi 110/l 10
. Evelluali
o di 60/60,determinando
le necessarieequivalenze.
Art.4
I titofiprofessionali
vannovalutatinellamisuramassimacomplessiva
= punti20).
di cui al precedentearl.I (ZOo/o
Essisono:
a) titofifdi specializzazione
o] di perfezionamento
conseguitipressoenti dello Stato,o della Regioneo legalmente
punti2 ciascunofino al massimodi punti4;
riconosciuti:
professionale
b) abilitazioniall'esercizio
per professionidi livelloalmenopari a quellodel posto messoa concorso:
punti2 ciascunafino al massimodi punti4.

Sono valutabilisoltantole abilitazioni
conseguiteper esamedopo il conseguimento
del titolodi studio;
c) corsi,con attestazione
di superamento
di esamifinaliorganizzatida enti delloStato,o della Regioneo legalmente
riconosciutie non inferioria mesi3: punti0,10per ciascunmesefino al massimodi punti2;
d) pubblicazionia stamparegolarmenteregistrate:punti0,50 fino ad un massimodi punti 2;
pubblicazioni su quotidiani o periodici regolarmente registrati:
- punti0,10ciascunafino ad un massimodi punti'l ;
pubblicaàoni su periodici a carattere scientifico:punti 0,50 fino ad un massimodi punti 2.
ll superiorepunteggiovieneattribuitoper pubblicazioni
attinentiall'attività
dell'ente;
e) idoneitàconseguitain concorsiper esamio titolied esami:
- relativia posti richiedentititolodi studioequipollentea quellodel posto al quale si concorre:punti 1,50 fino ad un
massimodi punti3;
- relativia postirichiedenti
titolodi studiosuperiore:punti1 fino ad un massimodi punti2.
Se il titolodi studioequipollenteè il diplomadi laurea,a ciascunaidoneitàconseguitasone attribuitipunti 1 fino ad
un massimodi punti5.

Art.5
ll punteggiomassimoattribuitoai serviziprestaîipressoenti pubblici,nellamisuramassimadi cui al precedenteart.
1 (20% = punti20),è così distribuito:
a) servizi prestatiin qualificaprofessionaleimmediatamente
inferiore:p unti 0, 10 per ciascunomese fino ad un
massimodi punti5;
b) servizi prestati in qualificaprofessionalecorrispondenteo superiore:punti 0,15 per ciascunmese fino ad un
massimodi punti15.
I serviziinferioria mesi3 non sonovalutabili.
L'anzianitànecessariacomerequisitodi accessoal postonon è valutabileai finidel presentearticolo.
ll serviziomilitareprestatoè valutatocome se fossepreslatoin area professionale
corrispondente
a quellodel posto
cui si concorre.

Art.6
A paritàdi punteggiofinaleè preferito,ai fini della assunzione,il concorrenteche abbia maggiorecaricofamiliare,
valutatosecondoi criteridel D.P.C.M.18 settembre1987,n. 392. In caso di ulterioreparitaè preferitoil concorrentedi
età maggiore.
Art.7
ll presentedecretosaràtrasmessoalla GazzettaUfficialedella Regioneper la sua pubblicazione.
Palermo,3 febbraio1992.
LOMBARDO

Regolamentosull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi
(approvato
conDeliberazione
G.C.n. 106del13/0912011
e ss.mm.ii.)

valutazioni<lti,Íru",,
o,merito
l. La Commissionegiudicatrice procedealla valutazionedei titoli presentatida ciascuncandidato,ed assegna
il relativo punteggio in conformità ai criteri previsti dal decreto AssessorialeEnti Locali Regione Siciliana
deI 310211992e successivemodifiche ed integrazioni. Il termine "laurea", di cui all'art. 2 del sopra citato
decreto, è da intendersi "diploma di laurea (DL), laurea specialistica/magistrale(LSiLM)"; il punteggio
spettanteal titolo di studio, in casodi possessodella laureatriennale (L), viene athibuito applicando ai punti
previsti per la "laurea", elo per il "titolo superiore" e/o per il "titolo equivalente", il rapporto 3/5. Sara
valutata, in ogni caso, solo la laurea(DL, L, LS, LM) di livello più alto posseduta.
2. Non si procede all'assegrazione di alcun punteggio ai titoli che non consentanouna valutazione certa o
non abbiano i requisiti previsti dal suddettodecreto.La mancatavalutazione di un titolo deve esseremotivata
e verbalizzata.Lavalutazione dei titoli precedein ogni caso la valutazione delle prove di esame.

