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L’anno 2021   il giorno  7 del mese di   gennaio alle ore 9:30  presso  la sede ARPA 
LAZIO – Via Boncompagni, n.101, si è riunita la Commissione esaminatrice del concorso 
sopraindicato, così composta: 
 
PRESIDENTE: Avv. Corrado Carrubba 

COMPONENTI:  Dott.ssa Leda Bultrini,  Dott. Antonio Lentini 

SEGRETARIO: Sig.ra Antonella Pietrantoni 

 

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti della Commissione, 

dichiara aperta la seduta. 

 

La Commissione stabilisce poi di seguire il seguente ordine di lavori: 

1. fissazione e modalità di svolgimento delle prove scritte; 
2. determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli e delle prove scritte; 
3. valutazione dei titoli nei confronti dei candidati che abbiano sostenuto le prove 

scritte;  
4. eventuali altri adempimenti. 

 

Quanto al punto 1 dell’ordine del giorno, la Commissione esaminatrice decide che 

ciascuna prova avrà la durata di 3 ore più eventuali tempi aggiuntivi: prima  prova  dalle 

ore 09.30 – 12:30, seconda prova  14:30 – 17:30.  

L’accesso alla sede sarà consentito dalle ore 8.30 fino alle ore 9.15.  

I candidati saranno assistiti dal personale dell’Amministrazione; eventuali 

accompagnatori non saranno ammessi all’interno nell’aula dove si terranno le prove. 

Per le norme che disciplinano lo svolgimento delle prove di esame, si fa riferimento 

all’art.7 comma 2 del bando di concorso. 

Ciascuna prova verrà svolta in conformità alle disposizioni in materia riferita 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19, che sarà garantita da ISTAT quanto a luoghi 

idonei ed eventuali modalità operative specifiche. 
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La Commissione procede poi a definire i criteri per la valutazione dei titoli.  

 

Preliminarmente la Commissione, dopo aver preso visione dell’art. 6 del Bando di 

concorso, e considerando che il punteggio massimo a disposizione per la valutazione dei 

titoli e delle prove è di 100 punti, stabilisce all’interno della ripartizione in bando, la 

seguente articolazione con verbale unico per tutte e aree a concorso 

 

Valutazione Titoli (max 30 punti) 
 

a) Pubblicazioni e lavori: 5 punti 
  Con riferimento alle pubblicazioni ed ai lavori prodotti in sedi istituzionali, che saranno 

valutati con un punteggio massimo di 5, la commissione stabilisce che la valutazione 

dovrà aver luogo con riferimento all'ampiezza e sistematicità, al carattere innovativo e 

all'ambito di divulgazione: 

 

Monografie a stampa  Max 1,5 punti 

Pubblicazioni su riviste internazionali e/o nazionali  Max 1,5 punti 

Relazioni ed interventi pubblicati in atti di convegni e congressi Max 1,0 punto 

Relazioni e note tecniche Max 1,0 punto 

 
b) Attività professionale: 10 punti 
 L’esperienza professionale svolta sarà valutata con un punteggio massimo di 10 tenendo 

conto anzitutto del livello dell'autonomia e del livello della professionalità richiesta, ivi 

compreso il profilo dell'innovazione, e della durata della prestazione. La Commissione 
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graduerà i punteggi interni ad ogni singola categoria di titoli relativi all'esperienza 

professionale, nel seguente ordine: 

Esperienza tecnologica e/o professionale (1 punto ogni 2 anni fino 
ad un massimo di 5 punti) Max 5 punti 

Incarichi di responsabilità (periodo di valutazione massimo 5 anni, il 
punteggio è 0,6 punti per anno di incarico fino ad un massimo di 3 punti) Max 3 punti 

Partecipazione  a commissioni, gruppi di lavoro, task force, 
comitati (massimo 0,20 punti  a partecipazione fino ad un massimo di 2 
punti) 

Max 2 punti 

c) Formazione: 5 punti
La formazione sarà valutata con un punteggio massimo di 5, per la valutazione dei titoli

di studio ulteriori rispetto a quello richiesto dall' art. 2, comma 1 del bando, la

commissione intende valutare i seguenti titoli graduando i punteggi interni ad ogni voce

nel seguente ordine:

Corsi con attestazione finale (corsi seguiti nei cinque anni precedenti 
la scadenza della presentazione delle domande. Massimo 0,3 punti per 
corsi di durata maggiore di 5 gg e massimo 0,15 punti per corsi di durata 
minore di 5 gg) 

Max 3 punti 

Abilitazioni professionali Max 2 punti 

d) Giudizio complessivo sul profilo culturale e professionale del candidato
(max 10 punti):

Per quanto concerne il giudizio complessivo sul profilo culturale e professionale, lo 

stesso sarà formulato sulla base di quanto riportato nel curriculum vitae e con 

riferimento alla continuità, coerenza, ampiezza del percorso professionale e culturale, 

la qualificazione scientifica e formativa ed esperienze professionali non diversamente 

valutate. 
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Per ogni candidato esaminato verrà predisposta una scheda riassuntiva del 

punteggio assegnato in ciascuna categoria di titoli.  

 

Il fac-simile di tale scheda è allegato al presente verbale, di cui costituisce parte 

integrante (All. 1) 

 

La Commissione passa successivamente a determinare le modalità di svolgimento 

e i criteri di valutazione delle prove scritte, soffermandosi sull’art. 7 del Bando.  

 

Preso atto che il punteggio massimo attribuibile alle prove scritte e colloquio, ai 

sensi dell’art. 6, comma 1 del Bando di concorso, è pari a 70 punti, la Commissione 

stabilisce che la valutazione delle prove scritte avverrà sulla base dei sottostanti criteri.  

 
Valutazione prove scritte (max 50  punti) 

 
Preso atto che il punteggio massimo attribuibile alle due prove scritte dell’ art. 6 

comma 1 del bando di concorso è pari a 50 punti e che le stesse si intenderanno 

superate se i candidati avranno riportato in ciascuna un punteggio non inferiore a 18/25,  
la Commissione stabilisce che si terrà conto del livello di conoscenza della materia, della 

capacità di analizzare la materia oggetto della traccia, della chiarezza e della logicità 

dell’esposizione, oltre che al pertinente utilizzo delle fonti normative e del corretto uso 

della lingua italiana. 

 

Gli elaborati verranno valutati in base a:  

• appropriatezza precisione e chiarezza dell’esposizione (max 6 punti) 

• pertinenza ed organicità del testo complessivo (max 3 punti)  

• capacità di sintesi (max 5 punti) 

• padronanza degli argomenti trattati (max 6 punti) 
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• corretto e pertinente utilizzo delle fonti normative (max 5 punti) 

In base a quanto disposto dall’art. 7 comma 1 del Bando non si procederà 
all’esame della seconda prova scritta qualora nella correzione della prima prova sia 
stato attribuito un punteggio inferiore a 18/25. 
 

Valutazione colloquio (max 20 punti) 
 

pertinenza dell’esposizione rispetto al tema posto Max 6 punti 

completezza, chiarezza dell’esposizione e proprietà del linguaggio Max 6 punti  

capacità di elaborazione autonoma, anche con apporto critico e 
costruttivo dell’argomento trattato Max 8 punti 

 
Per tutte le tipologie di titoli, gli stessi saranno valutati secondo condizioni e modalità in 

base a quanto disposto dall’art. 3 comma 5 del bando di concorso. 

 
Il presente verbale viene trasmesso alle competenti strutture ISTAT per consentire il 

proseguo di quanto di competenza e quanto necessario all'ulteriore svolgimento delle 

attività della Commissione. 

Alle ore  15:30  la riunione ha termine. 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da tutti i componenti della 

Commissione. 

 
Roma,  7 gennaio   2021 
 
 

IL PRESIDENTE                                    I MEMBRI                            IL SEGRETARIO 

Omissis


