SEZIONE D E L L E AUTONOIbIIE

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI SOGGETTIVI E PROFESSIONALS
DEI SOGGETTTI CHE SARANNO INVITATI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 169 DELLA
LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266, A1 SENSI DEL DECRETO N. 13 DEL 17
FEBBRAIO 2015 DEL SEGRETARIO GENERALE.

****
(Estratto dal verbale n. 2 dell6 mnrzo 2015 della Commissione nominnta co7~DECP n. 712015)

****
I n attuazione di quanto previsto dall'art. 2 comma 3 del menzionato decreto
del Segretario generale, si stabiliscono i criteri di valutazione dei requisiti soggei ti\-i r
professionali dei soggetti che saranno invitati a partecipare.

***
La Comrnissione decide di attrihuire il punteggio totale di 100 punti, serondo i
criteri che seguono:

1. Titoli di studio. ed iscrizione ad albi orofessionali elo idoneiti

- fino ad

n n massimo di 18 punti
Di cui

1.

Titoli accademici e di studio

-

massirno 10 punti, clle verranno i~ttribniti

second0 i seguenti criteri di ponderazione:
a) lai~reanelle aree disciplinari economico-ginridiche, 4 pnnti;

b) laurea nelle aree disciplinari economico-giuridiche con lode, 6 punti;
c) dottorato, 3 punti;

d) specializzazione unirersitaria con esanle finale, 2 pnnti;
e) possesso serol~da1a11reai~ellearee disciplirlari econornico-ginridiche, 2 p~ulti.

Iscrizione all'ordine clei dottori commercialisti ed esperti contabili -

2.

rrlassin~o4 punti, con assegnazione di 1 puntn per ogni anno di anzianiti oltre il
reqi~isitodi ammissione (5 anni) pre\-isto dal decreto S.G. n. 13 del 17 febbraio
2015 e 0,5 plrnti per ogni frazione di anno superiore ai 6 mesi.
Iscrizione a1 registro dei revisori legali - massimo 4 punti, con assegnazione cli 1

3.

p ~ t n t oper ogni anno di anzianiti e 0,5 punti per ogni frazione di anno superiore
ai 6 mesi.

2. Titoli -vrofessionali

- fino ad u n massimo di 70 ~ u n t i

Di cui
Attiviti di docenza e di ricerca uni\-ersitaria presso le Universiti statali e non

1.

statali legalmente riconosciute, in materia di contabiliti pubblica, economica e
aziendale e di gestione finanziaria ed economica degli enti pubblici locali,
regionali e del Servizio Sanitario Nazionale

- 1 punto per ogni anno di a t t i ~ i tei

0,s piinti per ogni frazione di anno superiore a 6 mesi - per un massimo di 15
punti.
Docenze in scl~oledi formazione delle Amministrazioni pubbliche rlelle materie

2.

di clti a1 precedente punto 1 - per un massimo di 5 punti.
Incarichi di studio e/o collaborazione in materie attinenti alle disciplirle e/o alle
te~natiche indicate

a1 precedente

punto1

presso

Enti locali,

noncilt!

partecipazione a Comitati scientifici e Commissio~litecniche di studio operanti
presso amministrazioni pltbbliche o enti pubblici istituzionali, sempre attinenti
alle medesirne lnaterie e tematiche -per un massinlo di 20 punti.

4.

Incariclli di studio elo collaborazione in materie attinenti alle discipline e/o alle
tematiche indicate a1 precedente punto 1 presso Regioni ed enti del Servizio
Sanitario Nazionale sempre attinenti alle medesime materie e tematiche

-

per

un massinlo di 20 punti.

5.

Attiviti di revisore negli Enti locali, regionali o del Servizio S a ~ ~ i t a r i o
Nazionale,

- rnassimo

10 punti - con assegnazione di 1 punto per ogni anno di

anzianiti e 0,s pltnti per ogni frazione di aniio superiore a 6 mesi.

3.

Titoli culturali - fino ad un massimo di 12 nuuti
Di cui

1.

Pubblicazioni scientifiche ed accademiche attinenti alla materia della firlarlza

-

pubblica e locale massimo 4 punti.

2.

Pnbblicazioni in materia di contabiliti e finanza regionale e degli cnti del
Servizio Sanitario Nazionale - rnassilno 4 yunti.

.

Articoli su riviste e su pubblicazioni periodiche specializzate in campo
economico ed aziendale, anche straniere - massimo 4 punti.
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