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VERBALE DELLA PROCEDURA SELETTIVA PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA 

ORIZZONTALE ALL’INTERNO DELLA CATEGORIA RISERVATA AL PERSONALE 
TECNICO AMMINISTRATIVO IN SERVIZIO PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 
ROMA “FORO ITALICO” CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO 

CAT. B-C-D-EP 

 
Verbale n. 1-Seduta Preliminare 

 
Il giorno 19/12/2017 alle ore 15:00 presso la stanza A207 dell’Università degli Studi di Roma 
“Foro Italico”, situata in P.zza Lauro de Bosis, 15 (di seguito “l’Ateneo”) si riunisce la 
Commissione nominata con D.D.G prot. n. 17/008072 del 18.12.2017, incaricata di stabilire 
i criteri di valutazione della procedura selettiva sopra citata indetta con D.D.G. del 07.12.2017 
prot. n. 17/007810. Sono presenti: 
 
Prof. Emanuele Isidori, Presidente; 
Prof. Alberto Frau, Componente; 
Dott. Carlo Minganti, Componente; 
Dott.ssa Italia Zarro, Segretario 
 
La Commissione preliminarmente e collegialmente prende visione del bando relativo alla 
selezione emanato con D.D.G. del 07.12.2017 prot. n. 17/007810. Prende atto, quindi, di 
quanto prescritto dal bando circa i criteri di valutazione e dell’elenco dei partecipanti di cui 
al prot. N. 17/008104 del 19/12/2017 (in allegato al presente verbale).  
Tutti i componenti dichiarano sotto la propria responsabilità che non sussistono condizioni 
di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile con alcuno dei 
candidati né tra i componenti della Commissione stessa; gli stessi dichiarano inoltre di non 
appartenere ad organi di direzione politica dell’Amministrazione interessata, di non  ricoprire 
cariche politiche, di non essere rappresentanti sindacali né di essere designati dalle 
confederazioni ed organizzazioni sindacali in applicazione dell’art. 35 del D.Lgs 165/2001 e 
del D.P.R. 4897/94 come modificato dal D.P.R. 693/96. 
 
Al fine di garantire uniformità di giudizio e parità di trattamento unanimemente decide di 
attenersi ai seguenti criteri relativi alle diverse categorie di titoli come di seguito esposto: 
 

 INDICATORI 
Nelle medesime percentuali previste dall ‘art. 82, c. 2, 
lett. a, b, c, d del CCNL 

Cat. B Cat. C Cat. D Cat. EP 

A Formazione certificata e pertinente 25 20 20 20 

B Arricchimento professionale 20 25 20 15 

C* Qualità delle prestazioni 20 20 25 25 

D** Anzianità di servizio 20 15 15 10 

E Titoli culturali e professionali 15 20 20 30 
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  100 100 100 100 

*Per il personale di categoria B, C, D si farà riferimento alla valutazione effettuata dal responsabile della 
struttura mediante le schede di valutazione relative all’anno 2016. Per il personale di categoria EP si farà 
riferimento alla valutazione resa in occasione della corresponsione della retribuzione di risultato. 
**Gli accertamenti relativi all’indicatore “Anzianità di servizio” verranno effettuati d’ufficio 
dall’Amministrazione in relazione al servizio complessivo prestato con rapporto di lavoro di tipo 
subordinato, anche a tempo determinato, presso l’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” e/o altre 
Pubbliche Amministrazioni. 

 
a) Formazione certificata e pertinente 

 
Nella sezione relativa ai corsi di formazione saranno valutati i corsi di formazione certificata 
e pertinente, compresa quella obbligatoria, secondo i punteggi riportati nella seguente 
tabella. Per il personale inquadrato nella categoria B sarà valutata la formazione certificata 
anche se non pertinente. 

 
CATEGORIA CORSI CON SUPERAMENTO DI UN ESAME FINALE* 

B 0,25 

C-D 0,15 
EP 0,15 

 (*) Il superamento dell’esame finale può essere espresso con voto, apposito giudizio o con l’attestazione del rilascio di crediti 
formativi. 

  
CATEGORIA CORSI SENZA SUPERAMENTO DI UN ESAME FINALE* 

B 0,20 

C-D 0,10 

EP 0,10 

(*) Il superamento dell’esame finale può essere espresso con voto, apposito giudizio o con l’attestazione del rilascio di crediti 
formativi. 

 
In ogni caso non saranno valutati i corsi/esami superati nell’ambito del percorso 
formativo e/o ordinamento di un corso di studio utilizzati per il conseguimento del 
relativo titolo di studio. Non sarà, altresì, attribuito alcun punteggio ai corsi il cui 
termine è previsto in data successiva al 31 dicembre 2016. 

 
b) Arricchimento professionale derivante dall’esperienza lavorativa acquisita (*) 

  

DESCRIZIONE PUNTEGGIO MASSIMALE 

1-Incarico di responsabilità 
di procedimento 

punti 0,10 per la cat. B punti 
0,10  per la cat. C punti 0,07 
per la cat. D punti 0,05 per 
la cat. EP 
(i punti sono per incarico) 

 
fino ad un massimo di 3 punti 

2-Incarico di componente di 
commissione di concorso 
pubblico, selezione interna 
ed esterna, gara di appalto 
(ivi compreso il segretario) 

punti 0,10 per la cat. B punti 
0,10 per la cat. C punti 0,07 
per la cat. D punti 0,05 per la 
cat. EP 
(i punti sono per incarico) 

 
fino ad un massimo di 3 punti 
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3-Partecipazione a gruppi 
di lavoro 

punti 0,10 per la cat. B punti 
0,10 per la cat. C punti 0,07 
per la cat. D punti 0,05 per 
la cat. EP 
(i punti sono per gruppo) 

 
fino ad un massimo di 4 punti 

4-Partecipazione a 
programmi/progetti di 
ricerca e qualsiasi altro 
progetto  

punti 0,10 per la cat. B punti 
0,10 per la cat. C punti 0,07 
per la cat. D punti 0,05 per 
la cat. EP 
(i punti sono per progetto) 

 
fino ad un massimo di 3 punti 

5-Relazioni a convegni e 
seminari tenuti 
personalmente 

Punti 0,02 per relazione  
fino ad un massimo di 3 punti 

6-Redazione di pareri 
tecnici, memorie e 
istruttorie 

punti 0,10 per la cat. B punti 
0,10 per la cat. C punti 0,07 
per la cat. D punti 0,05 per 
la cat. EP 
(i punti sono per atto) 

 
fino ad un massimo di 3 punti 

7- Progettazione di sistemi 
innovativi per la 
semplificazione e la 
dematerializzazione 

punti 0,10 per la cat. B punti 
0,10 per la cat. C punti 0,07 
per la cat. D punti 0,05 per 
la cat. EP 
(i punti sono per incarico) 

 
fino ad un massimo di 3 punti 

8- Incarichi di responsabilità punti 0,25 per anno o 
frazione 

 
fino ad un massimo di punti 3 

(*) Il punteggio verrà riproporzionato in relazione alla durata effettiva dell’incarico 

 
c) Qualità delle prestazioni individuali   

 
Per il personale di categoria B, C, D si farà riferimento alla valutazione effettuata dal 
responsabile della struttura mediante le schede di valutazione relative all’anno 2016. Per il 
personale di categoria EP si farà riferimento alla valutazione resa in occasione della 
corresponsione della retribuzione di risultato. 
 

d) Anzianità di servizio 
 

Anzianità di 
servizio 

B C D 
EP 

Punti 3 per ogni anno di servizio 
prestato 

 
e) Titoli culturali e professionali 

 

• titoli di studio. Saranno valutati i titoli di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso 
alla categoria purché gli stessi non siano già stati valutati in precedenti progressioni 
economiche orizzontali, nella medesima categoria di appartenenza, che abbiano dato luogo 
all’inquadramento. I predetti titoli sono specificati al comma 2 della tabella A annessa al 
CCNL, pertanto non verranno valutati per la categoria: 

- B titolo di studio di scuola d’obbligo; 
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-  C diploma di scuola secondaria di secondo grado;  
- D diploma di laurea; 
- EP diploma di laurea e abilitazione professionale, ove richiesto per l’incarico 

svolto (per diploma di laurea si intende: laurea nuovo e vecchio ordinamento, 
specialistica, magistrale). 

 
TIPOLOGIA TITOLO DI STUDIO PUNTEGGIO 

Diploma di scuola secondaria superiore (4 e 5 anni) 1 

Scuola Diretta ai Fini Speciali  1 

Diploma universitario 1,5 

Laurea Triennale  2 

Laurea Magistrale / Specialistica o Vecchio Ordinamento 2,5 

Dottorato di Ricerca 3 

Scuola di Specializzazione 3 

Master Universitari 1 livello 1 

Master Universitari 2 livello 2 

 
 

Al fine di distinguere i titoli di studio previsti per l’accesso, si terrà conto della data in cui sono 
stati conseguiti: il titolo conseguito per primo sarà considerato utile per l’accesso; i titoli 
conseguiti successivamente saranno valutati secondo i punteggi previsti dalla tabella. Saranno 
valutati altresì i titoli di studio stranieri dichiarati equipollenti ai corrispondenti titoli italiani, 
per effetto di accordi internazionali di reciprocità e negli altri casi previsti dalla legge. 

 

• Attestati di qualifica professionale ed abilitazione professionale acquisita e certificata 
 

• Pubblicazioni, cui saranno attribuiti i seguenti punteggi: 
 

TIPOLOGIA PUNTI 

Autore/Coautore di Articolo su Rivista 0,10 

Autore/Coautore di Libro 0,30 

Autore/Coautore di Capitolo di libro/cartografie/ 
guide/voce di enciclopedia o dizionario 

0,10  
(fino ad un massimo di 0,20 per singolo 

libro) 

Altro (poster, abstracts, cataloghi, atti di congresso e/o 
convegno, curatela di volumi, ecc.) 

 
0,05 

 
Qualora la medesima pubblicazione sia stata tradotta e pubblicata in lingue diverse, la stessa 
sarà valutata soltanto una volta. I punteggi inerenti le pubblicazioni saranno rappresentati dalla 
somma delle singole pubblicazioni presentate. 
 

• Attività di docenza e/o formazione 
 

Attività di docenza in corsi di formazione 
organizzati dall'Ateneo per il personale tecnico 
amministrativo, Attività di docenza interna e/o in 
enti esterni 

 
Punti 2 
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Infine, dopo ampia discussione, al fine di garantire una valutazione omogenea tra le differenti 
aree professionali del personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo, la Commissione 
all’unanimità stabilisce di stilare due differenti graduatorie: una inerente il personale 
inquadrato nell’area amministrativa-gestionale e l’altra nell’area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati; tale distinzione dovrà poi essere applicata con riferimento alle categorie C 
e D 1. 
 
La Commissione chiude i lavori alle ore 15.30 e si riaggiorna alle ore 15.45 dello stesso giorno 
per la ripresa dei lavori. 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
Prof. Emanuele Isidori, Presidente____________________________________________ 
 
Prof. Alberto Frau, Componente ____________________________________________ 
 
Dott. Carlo Minganti, Componente __________________________________________ 
 
Dott.ssa Italia Zarro, Segretario _____________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
1 Cfr. CCNL 16 ottobre 2008 Tab. A. In particolare all’interno di tale tabella è riportata la suddivisione delle 
aree in questione. 


