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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di
Dirigente amministrativo di seconda fascia a tempo indeterminato e pieno,
CCNL Funzioni centrali presso l’Ordine degli Psicologi della Lombardia
Verbale di commissione del 18/01/2022

Il giorno 18/01/2022 alle ore 14:30, in presenza presso Selexi in via Gerolamo Vida 11 a
Milano, si riunisce la Commissione esaminatrice del Concorso pubblico, per titoli ed
esami, per il conferimento di un posto di Dirigente amministrativo di seconda fascia a
tempo indeterminato e pieno, CCNL Funzioni centrali presso l’Ordine degli Psicologi
della Lombardia.
Sono presenti alla riunione:
prof. Molinari Enrico – Presidente della Commissione
avv. Cristina Fornaro – componente della Commissione
dott. Carmelo Ferraro – componente della Commissione
Monica Pimpinella – Funzionario OPL Responsabile del Procedimento
Francesco Mauri – Funzionario OPL Segretario della Commissione

[omissis]
Definizione dei criteri di valutazione titoli
La Commissione esaminatrice provvederà alla valutazione dei candidati e a redigere la
graduatoria sulla base di un punteggio complessivo massimo di 100 punti attribuito sulla
base dei seguenti criteri:
- curriculum e titoli fino a un massimo di 20 punti;
- due prove scritte, ciascuna fino a un massimo di 30 punti;
- una prova orale fino a un massimo di 20 punti.
La Commissione esaminatrice procede alla definizione dei criteri per la valutazione dei
titoli ai sensi dell’art.8 del D.P.R. n.487/1994 e ai sensi del D.P.C.M. n.78/2018.
Trattandosi di una procedura concorsuale per il conferimento di un posto di Dirigente
amministrativo di seconda fascia, riservata ai possessori diploma di laurea di specialistica
(LS), magistrale (LM) ovvero diploma di laurea secondo il previgente ordinamento, la
Commissione individua il punteggio da attribuire ai titoli nell’ambito delle sotto indicate
categorie:
1. Titoli accademici e di studio:
- laurea di primo livello (o triennale) 1 punto*
- laurea specialistica (o magistrale) oltre quella per l’ammissione al concorso 2 punti*
- master di primo livello – massimo 1,5 punti
- master di secondo livello – massimo 2,5 punti
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- diploma di specializzazione (DS) – massimo 1,5 punti
- dottorato di ricerca (DR) – massimo 2,5 punti
* questi titoli sono valutabili solo se non già utilizzati per l’ammissione al concorso.
2. Abilitazioni professionali
Le abilitazioni professionali sono valutate ai fini del punteggio per titoli solo se non
richieste come requisiti per l’ammissione al concorso:
- abilitazione professionale conseguita previo superamento di esame di Stato, per
sostenere il quale è stato richiesto uno dei titoli di studio universitari richiesti dal bando
per l’ammissione al concorso – 3 punti
- abilitazione professionale conseguita previo superamento di esame di Stato, per
sostenere il quale è stato richiesto uno dei titoli di studio universitari diverso da quelli
necessari per l’ammissione al concorso, purché attinente alle materie delle prove d’esame
– 2 punti
- abilitazione all’insegnamento nelle scuole statali secondarie superiori, per il
conseguimento della quale è stato richiesto uno dei titoli di studio richiesto dal bando per
l’accesso al concorso – 1 punto
3. I seguenti altri titoli solo se attinenti alle materie delle prove d’esame:
- titolarità di insegnamenti in corsi di studio presso le istituzioni di cui all’art. 3 comma 3
del DPCM 16 aprile 2018, n. 78, di durata minima semestrale – da 1 a massimo 3 punti
- attività di docenza presso le istituzioni di cui all’art. 3 comma 3 del DPCM 16 aprile 2018,
n. 78 – da 0,5 a massimo 3 punti
4. Titoli di servizio
Per la categoria dei titoli attinenti al servizio, sono valutabili incarichi di direzione di uffici
presso soggetti pubblici fino a 15 punti secondo i seguenti criteri:
a) per incarichi di direzione di uffici presso un Ordine professionale ovvero presso
omologhi Consigli Nazionali: punti 5 per anno o frazione di anno superiore a sei mesi;
b) per incarichi di direzione di uffici presso altre Amministrazioni pubbliche: punti 2 per
anno o frazione di anno superiore a sei mesi.
La somma dei punteggi attribuibili ai suddetti titoli non potrà determinare un
punteggio complessivo superiore a 20/100, considerando 5 punti massimo per i titoli di
cui ai paragrafi n. 1,2,3 e 15 punti massimo per i titoli di servizio di cui al paragrafo n. 4.
La Commissione prende in esame l’elenco dei candidati e inizia la valutazione dei titoli
secondo i criteri qui stabiliti.

[omissis]
Alle ore 18:30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Letto, confermato e sottoscritto
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