Interpello per 1 unità di Dirigente di II fascia da assegnare all’Ufficio del Garante Nazionale
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.
(DPCM del 10 aprile 2019 n.89)
VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE PRESENTATE ENTRO IL 7 DICEMBRE 2019

Le candidature sono valutate in centesimi sulla base dei titoli (fino a un massimo di 40 punti) e del
colloquio (60 punti). In caso di pari punteggio la priorità è attribuita all’anzianità di servizio.
Ai titoli presentati viene assegnato il punteggio come indicato nella seguente tabella:
Tabella 1. Dirigente II fascia
Parametro di valutazione dei titoli

Dottorato di ricerca, Master universitari di II livello, corsi di
specializzazione (post laurea specialistica, magistrale o diploma di
laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento) nelle aree
giuridiche, economiche o della contabilità dello Stato

Punteggio
massimo

Punteggio
minimo

3,00

2,60

Conoscenza ed esperienza delle procedure di contabilità dello
Stato bilancio, ricerche di mercato, bandi di gara, documentazione,
operazioni contabili relative)

4,5

4,00

Esperienza di almeno un triennio delle funzioni di cui agli articoli 4
e 17 del Decreto legislativo 165/2001

6,00

Esperienza di gestione di applicazioni informatiche (pacchetto
Office) almeno pari al livello expert (avanzato)

1,00

Esperienza nella gestione di sistemi informatici software e relative
applicazioni funzionali alla complessiva amministrazione di dati e
flussi organizzativi

3,50

Esperienza nella gestione di sistemi informativi software relativi
alla contabilità

3,00

Coordinamento progettuale in ambito internazionale relativo
almeno a uno dei seguenti ambiti: gestione amministrativa di
sistemi complessi e, in particolare, di sistemi di controllo e
assistenza; tutela dei diritti della persona, in particolare nelle
condizioni di minore possibilità del loro esercizio
Coordinamento progettuale in ambito nazionale relativo almeno a
uno dei seguenti ambiti: gestione amministrativa di sistemi
complessi e, in particolare, di sistemi di controllo e assistenza;
tutela dei diritti della persona, in particolare nelle condizioni di
minore possibilità del loro esercizio
Conoscenza (livello pari a B2 o superiore) di almeno una lingua
diversa dalla lingua italiana
Partecipazione Commissioni di valutazione del personale
Partecipazione Commissioni di studio e di elaborazione a livello
nazionale negli ambiti afferenti all’attività del Garante nazionale
Coordinamento Commissioni di studio e di elaborazione a livello
nazionale negli ambiti afferenti all’attività del Garante nazionale

Step

0,20

2,50

4,00

3,00

0,50

3,00

2,00

0,50

3,00

2,60

0,20

3,60

0,20

2,50
2,50
4,00
40

