
ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

COMMISSIONE  ESAMINATRICE  DEL  CONCORSO  PUBBLICO   PER  LA
COPERTURA  DI  UN  POSTO  DI  FUNZIONARIO  D’AMMINISTRAZIONE,
SEGRETERIA E URP, FORMAZIONE ED EVENTI, CATEGORIA C, A TEMPO
INDETERMINATO E PIENO.

VERBALE N.2 – definizione modalità e criteri  di valutazione 

 Il giorno 14 aprile 2021, alle h. 14,30   in collegamento telematico  con la piattaforma

Convocata dall’ Ufficio personale dell’Ordine 

https://www.gotomeet.me/OrdinePsicologiLombardia/incontro-commissione-concorso-b1, si  è
riunita la Commissione esaminatrice del concorso pubblico di cui all’oggetto, nelle persone dei
Signori:

Avv. Maura Tina Carta                                                               Presidente

Dott. Flavio Caggiula                                                                  Componente esperto 

Dott. Massimo Miglioretti                                                          Componente esperto 

Sono presenti in videoconferenza    la  Sig.ra  Anzini,   impiegata OPL responsabile dell’ Ufficio
personale  e il dr. Chiacchiaro, Direttore dell’Ente. 

***

I  Commissari,   dopo aver preso visione dell'elenco nominativo dei  51 candidati  (Alleg.A),
dichiarano, ai sensi degli articoli 51 e 52 CPC, così come richiamarti dall'art. 11, comma 1, del
DPR 9/5/1994, n. 487, dell’art. 1, commi 49 e 50 della Legge 06.11.2012, n. 190 e s.m.i.,  che
non sussistono cause di incompatibilità e inconferibilità e che non ricorrono  conflitti
d’interesse.

****

La Commissione  prende in esame  l’elenco dei candidati

[omissis] 

Trattandosi  di una procedura  concorsuale per  la categoria B,  riservata ai possessori   del
diploma di istruzione secondaria di secondo grado, si ritiene  di valutare i titoli dichiarati  come
in appresso:

1. titoli di studio:
- laurea vecchio ordinamento 5 punti  
- laurea magistrale a ciclo unico 5 punti 
- laurea di primo livello (o triennale) 2 punti
- laurea specialistica (o magistrale) 3  punti
- partecipazione  a  master,  seminari  o  corsi  di  aggiornamento  in  materia  di  interesse  e

competenza ordinistica - massimo di 1 punto.
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2. titoli di servizio 
per la categoria dei titoli attinenti al servizio, lo stesso è valutabile qualora prestato presso
enti del comparto per cui è stato indetto il bando per un massimo di 5 anni:

- per   ogni  anno  di  servizio  sotto   forma   di  lavoro  dipendente,  di  collaborazione
autonoma o libero-professionale prestato nella qualifica funzionale pari o superiore a
quella  alla  quale  è ascritto il  posto messo a concorso:  punti  2 per   anno (max 10
punti).
Il  punteggio  sopra  richiamato  è   determinato   in  proporzione  ai  mesi  prestati,
trascurando le frazioni inferiori al mese. 

I periodi di servizio in corso alla data della loro certificazione sono valutati fino alla data
suddetta. Nel caso di dichiarazione temporaneamente sostitutiva in relazione al servizio
prestato il periodo dello stesso si valuta fino alla data dell'autodichiarazione.

- il servizio prestato presso enti, pubblici o privati, non appartenenti al settore di trattazione
in qualifiche funzionali superiori, pari o immediatamente inferiori a quella messa a concorso
(max  5 anni) punti 1 per  anno

- l’attività lavorativa esercitata a titolo di lavoro autonomo o professionale con iscrizione in
albi attinenti ad arti, professioni o mestieri  1 punto per anno  (oppure 0,5 anno max  5
anni).

3. titoli curricolari 

                  Esperienza  documentata per  attività di segreteria – Ecm  formazione eventi   

                       max  4 punti 

            [omissis]

Alle ore 16.00  il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

Letto, confermato e sottoscritto
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