
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL 

RECLUTAMENTO DI N. 5 UNITA’ DI PERSONALE, NEI RUOLI DELL’ICE-AGENZIA 

PER LA PROMOZIONE ALL’ESTERO E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE 

IMPRESE ITALIANE, DA ASSUMERE CON CONTRATTO A TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO, DA INQUADRARE COME DIRIGENTE DI II FASCIA. 

ESTRATTO VERBALE DEL 2 NOVEMBRE 2021 

CRITERI VALUTAZIONE TITOLI 

a) Titoli di studio       Max 15 punti 

1. 110 e lode per Laurea triennale, DL, LS, LM   Max 7 punti, come segue: 

 4 punti in caso di laurea triennale 

 7 punti per DL, LS, LM  
 

2. LS o LM         punti 2 

3. Master universitario di primo livello    Max punti 2, come segue: 

 1 punto per ciascun Master 
 
4. Master universitario di secondo livello    Max punti 4, come segue: 

 2 punti per ciascun master 
 
b) Titoli di carriera e di servizio     Max 30 punti 
1. Lavoro subordinato in PA o partecipate pubbliche, 
    inquadrati in livello con L/LS/LM  
se in PA 

 dirigente con anzianità fino a 6 anni    punti 15 

 dirigente con anzianità oltre sei anni    punti 20 

 funzionario con anzianità fino a 6 anni   fino a 10 punti, come segue: 

8 punti da 1 a 3 anni 

10 punti da 4 a 6 anni 

 Funzionario con anzianità oltre i sei anni   fino a 12 punti 

10 punti da 6 a 10 anni  

12 punti se maggiore di 10 anni 

 

se in società partecipate pubbliche 

 dirigente con anzianità fino a 6 anni    punti 15 

 dirigente con anzianità oltre sei anni    punti 30 

 

Si calcola solo se anzianità maggiore al livello minimo richiesto come accesso. 

 

2. Incarichi (cumulabile con punto 1 se in PA) fino a 2 punti per ogni incarico, per un 

massimo di 10 punti, come segue: 

 1 punto se incarico di direzione di unità organizzative di durata non inferiore a 1 anno  

 2 punti se di livello dirigenziale e di durata superiore a 1 anno. 

 

Non saranno valutati titoli diversi da quelli sopra citati. 

 

f.to La Commissione esaminatrice 

 

Roma, 2 novembre 2021 



 

 


