
   
 
 
 
 

 

Allegato a - “Criteri per la valutazione degli esperti” 

 

Avviso pubblico per la selezione di n. 1 esperto per il conferimento di incarico di lavoro 

autonomo ex art. 7, comma 6 del d.lgs. n. 165/2001 per lo svolgimento di attività di supporto 

alla Città metropolitana di Venezia nell’ambito del progetto europeo “CROSSIT SAFER” 

Bando Interreg V-A Italia-Slovenia mirato  per progetti strategici n. 5/2018 - ASSE 

PRIORITARIO 4 11CTE - TEMA STRATEGICO PROTEZIONE CIVILE: “Rafforzamento della 

cooperazione nel campo delle emergenze di protezione civile, concentrandosi sul coordinamento 

delle misure di prevenzione, preparazione e reazione alle emergenze naturali, escluse quelle 

marine, lo sviluppo di sistemi di supporto congiunto, l'aggiornamento di strumenti e misure 

comuni per l'individuazione precoce dei rischi naturali, investimenti in attrezzature e impianti 

per corsi di formazione congiunti su diversi livelli.” 

 

Criteri di valutazione: 

Il punteggio massimo sarà di 45 (quarantacinque) punti, di cui: 

 

30 (trenta) punti massimi, per il curriculum  

 

AMBITO DI VALUTAZIONE DEL CURRICULUM 

 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

1. Titoli 6,0 

1.1 Laurea con lode 1,0 

1.2 Corsi di specializzazione e di alta formazione di durata non inferiore ai due 

anni, dottorati, master 

2,0 

1.3 Abilitazione all’esercizio di professioni inerenti alle materie oggetto di 

valutazione 

2,0 

 

1.4 Altri corsi di formazione inerenti le competenze richieste per il profilo 

oggetto di valutazione 

1,0 

 

2. Esperienze professionali 24,0 

2.1 Comprovata esperienza professionale in relazione alle competenze 

specifiche richieste per il profilo oggetto di valutazione, maturata presso 

Regioni ed enti locali. Per ogni trimestre lavorativo 0,50 punti 

 

10,0 

 

2.2 Comprovata esperienza professionale in relazione alle competenze 

specifiche richieste per il profilo oggetto di valutazione, maturata presso altre 

pubbliche amministrazioni, diverse dagli enti di cui al punto 2.1, e presso 

società pubbliche o private. Per ogni trimestre lavorativo 0,25 punti 

5,0 

 

2.3 Docenza in corsi di formazione inerenti le competenze richieste per il 

profilo. Ogni 4 ore di docenza 0,25 punti 

6,0 

2.4 Esperienza professionale nell’ambito di progetti e iniziative in contesto 

Europeo. Per ogni trimestre lavorativo 0,50 punti 

2,0 

 

2.5 Altre esperienze professionali significative inerenti al profilo oggetto di 

valutazione (di durata non inferiore ai 15 gg) 

1,0 

 

Totale complessivo 30,0 
 

 

15 (quindici) punti al massimo, per il colloquio individuale, che sarà effettuato tra i soli 

primi 3 (tre) classificati (più eventuali ex aequo).  



   
 
 
 
 
Il colloquio verterà sui seguenti temi: 

 8 (otto) punti per la conoscenza della legislazione nazionale e locale in materia di 

protezione civile e pianificazione di protezione civile; 

 7 (punti) punti per la conoscenza dei pacchetti informatici richiesti; 

 

Nel corso del colloquio verrà valutata la conoscenza della lingua inglese attraverso la traduzione di 

un breve testo in lingua. Nel caso di candidati stranieri verrà altresì valutata l’effettiva conoscenza 

della lingua italiana. 

 
 


