
 
 

 
CITTA’ DI OTRANTO 

Provincia di Lecce 

 

PROCEDURA SELETTIVA PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 1 PROFESSIONISTA ESPERTO DI 
PARTICOLARE E COMPROVATA SPECIALIZZAZIONE CON CUI STIPULARE UN 
CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO AI SENSI DELL’ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 
2020, N. 178, COMMA N. 179-BIS, COME INTRODOTTO DALL‘ART. 11, COMMA 2, DEL 
DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2022, N. 36 “ULTERIORI MISURE URGENTI PER 
L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA”. 
                                            

(All’esperienza professionale  potrà essere attribuito un punteggio massimo di 10 punti) 

 

Allegato 1 
 
CRITERI  PER LA VALUTAZIONE TECNICA E COMPARATIVA DELL’ESPERIENZA 
PROFESIONALE DICHIARATA NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E NEL CURRICULUM 
VITAE 
 
Costituiscono titoli valutabili:  
  

a) Titoli di studio e di formazione            max 5 punti;  
b) l’esperienza lavorativa, anche non continuativa, maturata    max 4 punti;  
c) il curriculum vitae                           max  1 punti.  

  

La valutazione dei titoli è effettuata attribuendo i punteggi con le modalità di seguito 
riportate:  
  

a) massimo 5 punti, secondo le seguenti modalità:  

  

LAUREA  

  

Votazione  Punti  

da 106 a 110 lode  3  

Fino a 105 2  

Con votazione non 

dichiarata 

0 

  

DOTTORATO DI RICERCA  max 1 p. 

MASTER LIVELLO   max 1 p. 

 



  
b) massimo 4 punti per l’esperienza lavorativa, secondo i seguenti criteri:  
  

 

Tipologia  Punti  

Incarichi di supporto al RUP nel settore 

dei Lavori Pubblici  

Max 2 punti tenendo conto del numero degli incarichi 

dichiarati e dei rispettivi mesi lavorati e dell’importo 

complessivo dell’opera. 

  

Incarichi di Progettazione o Direzione Lavori   Max 1 punti tenendo conto del numero degli incarichi 
dichiarati e dei rispettivi mesi lavorati e dell’importo 
complessivo dell’opera  
  

Esperienze di lavoro, in qualità di dipendente o 
con formali incarichi nel settore tecnico e dei 
lavori pubblici o altre materie attinenti alle 
funzioni oggetto del presente incarico,  presso 
una  o più Pubbliche Amministrazioni 

 

 
Max 1 punto   
    
 

  

 

L’attribuzione del punteggio relativo all’esperienza lavorativa verrà effettuata tenendo conto 
esclusivamente dei dati contenuti nella domanda e/o nel curriculum.   
  

c) massimo 1 punti per il curriculum vitae  
  

Vengono valutate le attività professionali e di studio, non riferibili a titoli già considerati nelle 
precedenti categorie, idonee a evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione 
professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione 
funzionale da conferire.  
  

Qualora le informazioni trasmesse dai candidati ai fini della valutazione fossero formulate in 
modo non  chiaro, non si procederà all’attribuzione dei relativi punteggi.  

 

 

 

 


