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Oggetto: Concorso Pubblico, per titoli ed esami, bandito dall’Ordine degli Architetti PPC della
Provincia di Pisa per l’assunzione di n.1 unità di categoria giuridica "C" - posizione economica C1profilo “responsabile amministrativo”, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato pieno
La commissione, la cui costituzione è formalizzata nel verbale n. 1/2021 del 17/02/2021, stabilisce nel

medesimo verbale i seguenti criteri di valutazione:
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PROVE

 Per i Titoli di Studio, attinenti alla professionalità richiesta ma non connessi al titolo valido per
l’accesso, si stabilisce un massimo di 4.5 punti che decide di attribuire come segue:
a) Seconda Laurea (o più) fino a 2 punti:


Diploma di Laurea Triennale 1 punto;



Diploma di Laurea Specialistica/Magistrale 2 punti.

b) Master (o più), della durata almeno biennale, fino a 1 punto.
c) Abilitazione alla professione fino a 1 punto.
d) Corsi di formazione, aggiornamento, perfezionamento e Tirocini, della durata almeno annuale,
0.1 punto cad. fino ad un massimo di 0.5 punti.
 Per i Titoli di Servizio verranno valutate le esperienze lavorative (di minimo 6 mesi continuativi) con
rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di Amministrazioni Pubbliche nella categoria C (per gli
Enti Pubblici non economici) o corrispondenti (per gli altri Enti). Si stabilisce un massimo di 4.5 punti
che si decide di attribuire come segue:


0.5 punti per ogni 6 mesi di servizio prestato a tempo pieno;

 0.4 punti per ogni 6 mesi di servizio prestato a tempo parziale.
Si precisa che sarà considerato semestre il periodo non inferiore a 5 mesi e 15 giorni.
 Per il Curriculum vitae si stabilisce il riconoscimento di massimo 1 punto. Saranno oggetto di
valutazione:


Titoli e conoscenze non considerati nella valutazione dei titoli;

 Per le Prove d’esame, prendendo atto di quanto stabilito dall’art. 8 del Bando, si stabilisce che il
punteggio massimo ottenibile da ogni prova (scritta e orale) è di 30 punti, con idoneità conseguita con
punti 21.
a) Per la Prova Scritta, consistente in n. 3 quesiti aperti di cui uno di contenuto pratico, si
potrà riconoscere fino a 10 punti per ogni quesito. La Prova verrà valutata secondo i
seguenti criteri:
 Pertinenza del contenuto in relazione al quesito;
 Chiarezza ed efficacia dell’ esposizione;
 Preparazione e capacità di coordinare le conoscenze;
 Capacità di trattare con completezza e sintesi i quesiti;
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ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI PISA
Il tempo massimo per lo svolgimento è stabilito in 120 minuti dalla consegna dei quesiti ai
candidati.
La Commissione formulerà, prima dell’inizio della prova, un numero totale di 9 quesiti. Questi
saranno suddivisi in 3 plichi separati per materie omogenee, che saranno poi estratti il giorno
della Prova.
b) La Prova Orale verrà valutata secondo i seguenti criteri:
 Pertinenza della risposta rispetto alla domanda posta;
 Completezza della risposta;
 Chiarezza dell’esposizione e appropriatezza del linguaggio;
 Capacità di elaborazione autonoma, attraverso collegamenti coerenti e personali
con l’argomento in trattazione.
La griglia di Valutazione, con evidenziata la corrispondenza tra punteggio e giudizio, è la
seguente:
 punteggio inferiore a 21: Insufficiente
 punteggio compreso tra 21 e 24: Sufficiente
 punteggio compreso tra 24 e 27: Buono
 punteggio compreso tra 27 e 29: Discreto
 punteggio corrispondente a 30: Ottimo
I concorrenti che nella prova scritta avranno ottenuto almeno 21/30 saranno considerati idonei e quindi
ammessi alla prova orale. L’idoneità finale sarà conseguita dai candidati che avranno ottenuto nella prova
orale il punteggio di 21/30 o superiore.

Pisa, 28/04/2021

Il Presidente della Commissione
(Arch. Patrizia Stranieri)

2

