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Bando n. 16 /2017– Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 4 posti a tempo
indeterminato nell’Agenzia Spaziale Italiana nel profilo di Dirigente Tecnologo, del livello
professionale I. Codice posizione DT1

(…) Per la valutazione dei titoli, la Commissione dispone complessivamente di 30 punti. Per essere ammessi
al colloquio, i candidati devono riportare nella valutazione dei titoli un punteggio non inferiore 21/30 (cfr. art.
5 comma 6 del bando).
In caso di indicazione di date generiche (ad esempio mese/anno di inizio/fine) viene considerata la durata
inferiore: l’ultimo giorno del mese/anno di inizio attività o incarico e il primo giorno del mese/anno di fine
attività o incarico; per le diciture “a tutt’oggi”, “in corso” il computo è effettuato sino alla data di sottoscrizione
della domanda di partecipazione.
(…)
I punteggi attribuiti ai titoli, in base ai criteri indicati nel presente verbale, vengono riportati su schede
individuali.
(…)
Dopo un’attenta valutazione e in conformità a quanto previsto dall’art. 5 del bando di concorso, la
Commissione, all’unanimità, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione per l’assegnazione dei punteggi da
attribuire ai titoli valutabili, indicati nell’allegato E al Bando, secondo i criteri sotto riportati.
La Commissione, dopo aver letto i requisiti specifici di ammissione relativi alla posizione DT1 indicati nell’art.
1 punto 3 del Bando di concorso, ritiene di precisare quanto segue:
-

-

i requisiti di cui ai punti II e III possono essere maturati all’interno dello stesso arco temporale stabilito
dal punto II se nel periodo di dodici anni di specifica esperienza professionale ivi sancito il candidato
abbia altresì maturato, per almeno 6 anni, ”ampia e documentata esperienza presso pubbliche
amministrazioni, nell’analisi, gestione e rappresentanza nell’ambito delle partecipazioni societarie con
particolare riferimento al settore delle partecipazioni pubbliche in ambito privato”;
i “titoli valutabili” di cui all’allegato E possono essere maturati anche nell’arco temporale sancito nel
punto II o III dell’art. 1 punto 3, codice posizione DT1;
per quanto concerne i punti IV e V la Commissione precisa quanto segue:
a) la conoscenza della suite Microsoft Office o sistemi equivalenti e l’ottima conoscenza della lingua
inglese vengono verificate in sede di colloquio. Si precisa sin da ora che la conoscenza della suite
Microsoft Office è verificata mediante tre quesiti specifici.
b) l’ottima conoscenza della lingua inglese viene verificata mediante lettura e traduzione di un testo
in lingua e riposta in lingua inglese e due domande sul testo.
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La Commissione, dopo aver letto quanto indicato nell’art. 4 punto 4 e 5 punto 2 del Bando di concorso,
determina come segue i criteri di valutazione dei titoli.
L’abilitazione professionale, gli ulteriori incarichi e servizi svolti presso Pubbliche Amministrazioni, i titoli
culturali e gli altri titoli sono diversamente valutati a seconda dell’attinenza, o meno, alle materie stesse.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI
A) Titoli culturali (max punti 10):

A1) Voto riportato per il titolo di studio richiesto dalla posizione:
a1.1) da 110/110 sino a 110 e lode
a1.2) da 108/110 sino a 109/110
a1.3) da 103/110 sino a 107/110
a1.4) da 96/110 a 102/110
a1.5) da 67/110 a 95/110

punti 2,5
punti 2
punti 1,5
punti 1
punti 0,5

A2) Ulteriore diploma di laurea, corsi/master universitari di perfezionamento o formazione professionale
universitaria, dottorato di ricerca, altri corsi di formazione e/o aggiornamento:
titoli attinenti (come sopra specificato):
a2.1) ulteriore diploma di laurea di durata almeno quadriennale
punti 2
a2.2) ulteriore diploma di laurea di durata triennale o specialistica biennale
punti 1,5
a2.3) Corsi universitari (diversi dai master) di durata inferiore a 30 giorni
punti 0,2
a2.4) Corsi universitari (diversi dai master) di durata superiore a 30 giorni
punti 0, 6
Si precisa che per i corsi di durata superiore a 30 giorni con valutazione finale viene riconosciuto un punteggio
aggiuntivo di 0,3
a2.5) master universitario di 2° livello
punti 2
a2.5) master universitario di 1° livello
punti 1
a.2.6) dottorato di ricerca
punti 3
a2.7) altri corsi di formazione e/o aggiornamento con durata inferiore a 30 giorni
con valutazione finale
punti 0,1
altri corsi di formazione e/o aggiornamento con durata superiore a 30 giorni
punti 0,3
Si precisa che per i corsi di durata superiore a 30 giorni con valutazione finale viene riconosciuto un punteggio
aggiuntivo di 0,3.
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Si precisa che ai corsi diversi dai master, siano essi universitari o non, è attribuito un punteggio complessivo
massimo di 2 punti
titoli non attinenti (come sopra specificato):
i titoli culturali non attinenti vengono valutati un decimo dei punteggi indicati per quelli attinenti . La stessa
riduzione si applica anche al punteggio massimo complessivo previsto per i corsi diversi dai master universitari
e non.

B) Documentata attività attinente all’area tematica della posizione di cui alla tabella riportata
all’art. 1 comma 1 ad esclusione dei periodi richiesti quale requisito di ammissione all’art. 1 comma
3 lett. f) (max punti 16):
Preliminarmente la Commissione precisa che la “documenta attività” richiamata nella lettera B dell’allegato
E deve essere dichiarata nel CV sotto l’apposita sezione “esperienza lavorativa”, come già esplicitato nel
chiarimento reso dal RUP e pubblicato sul sito dell’ASI.
B1) Assistenza nella gestione delle partecipazioni in società, enti, consorzi, fondazioni e altre forme
partecipative:
b1.1) Esperienza lavorativa di supporto alla gestione per ogni anno di
esperienza documentata
punti 2,5
per periodi di tempo superiori a 6 mesi ed inferiori a 12 mesi
punti 1 ,5
per periodi di tempo inferiore a 6 mesi
punti 0,2
b1.2) Per ogni incarico di coordinamento e /o di direzione di servizi e strutture tecnico scientifiche complesse
di rilevante interesse e dimensione di durata superiore ad un anno
punti 1,5
b1.3) per ogni nomina in CDA di partecipate, società, enti, consorzi, fondazioni,
punti 1,5
b1.4) per ogni delega per partecipazione a organi collegiali, società partecipate,
enti, consorzi, fondazioni
punti 0,2
B2) Analisi e approfondimenti contabili dei bilanci e tecnico-scientifici dei piani e documenti
strategici delle Società partecipate:
b2.1) per ogni anno di esperienza documentata maturata presso pubbliche amministrazioni
punti 2,5
per periodi di esperienza documentata maturata presso pubbliche
amministrazioni superiori a 6 mesi ed inferiori a 12 mesi
punti 1,5
per periodi di esperienza documentata maturata presso pubbliche
amministrazioni inferiori a 6 mesi
punti 0,2
b2.2) per ogni incarico di coordinamento e /o di direzione di servizi e strutture tecnico scientifiche complesse
di rilevante interesse e dimensione di durata superiore ad un anno
punti 1,5
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B3) Predisposizione delle istruttorie per la creazione, cessazione e razionalizzazione delle forme
partecipative:
b3.1) per ogni operazione straordinaria di creazione e/o cessazione di forme
partecipative
punti 1,50
B2) Abilitazione professionale
b2.1) Ogni abilitazione pertinente con il profilo
punti 1,5
b2.2) Ogni abilitazione non pertinente con il profilo
punti 0,5
Si precisa che alle abilitazioni non pertinenti è attribuito un punteggio complessivo massimo di 1,5 punti
B3) Ulteriori incarichi e servizi svolti presso amministrazioni pubbliche (max punti 2):
b3.1) Ogni incarico/servizio svolto presso amministrazioni pubbliche pertinente
punti 0,50
b3.2 Ogni incarico/servizio svolto presso amministrazioni pubbliche non pertinente punti 0,1
Si precisa che agli incarichi non pertinenti è attribuito un punteggio complessivo massimo di punti
0,50

C) Altri titoli (max punti 4):
c1) Monografia come autore in materie ed argomenti coerenti con la specifica
esperienza richiesta
punti 1
c2) Monografia come coautore in materie ed argomenti coerenti con la specifica esperienza richiesta
Punti 0,75
c3) Articoli in materie ed argomenti coerenti con la specifica esperienza richiesta
punti 0,50
c4) rapporti tecnici e/o professionali in materie ed argomenti coerenti con la specifica esperienza richiesta
punti 0,50
Gli “Altri titoli “di cui all’allegato 3 ove non pertinenti al profilo professionale vengono valutati con un
punteggio del 10% rispetto a quello della relativa voce pertinente.
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE
Per la valutazione della prova orale la Commissione dispone di 60 punti. La prova orale, in lingua italiana, è
finalizzata a valutare le capacità professionali del candidato in relazione alle competenze richieste nella
posizione (DT1) del bando che prevede:
“Attività tecnologica con particolare riferimento a:
- assistenza nella gestione delle partecipazioni in società, enti, consorzi, fondazioni e altre forme partecipative;
- analisi e approfondimenti contabili dei bilanci e tecnico scientifici dei piani e documenti strategici delle Società
partecipate;
predisposizione delle istruttorie per la creazione, cessazione e razionalizzazione delle forme partecipative
dell’Agenzia”
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Dopo un’attenta valutazione e in conformità a quanto previsto dall’art. 6 del bando di concorso, la
Commissione, all’unanimità, stabilisce le modalità di valutazione per l’assegnazione del punteggio da
attribuire alla prova orale secondo i criteri sotto riportati.
Nel colloquio sono valutate le capacità professionali del candidato in relazione alle competenze richieste per la
posizione per la quale si concorre. Sono valutati la padronanza degli argomenti, la pertinenza e la completezza
delle risposte, il rigore metodologico delle argomentazioni, l’uso di un linguaggio tecnico giuridico appropriato
e la chiarezza espositiva. In particolare la valutazione è effettuata secondo la modalità seguente:
pertinenza delle risposte
max punti 10
completezza delle risposte
max punti 9
padronanza degli argomenti,
max punti 11
rigore metodologico delle argomentazioni
max punti 10
uso di un linguaggio tecnico giuridico appropriato
max punti 12
chiarezza espositiva
max punti 8
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 12 del DPR 487/1994 la Commissione, immediatamente prima dell'inizio
della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati nell’ambito delle materie previste nel bando
(art. 6 comma 2, lett.a) e comma 3 lett. a) e b) e in coerenza di quanto previsto nel presente verbale. Tali quesiti
sono posti in buste chiuse in numero pari al numero dei candidati ammessi più due e, di volta in volta, si
procede a estrazione a sorte.
Ad ogni candidato viene sottoposta una domanda per ognuna di queste materie:
1) diritto commerciale,
2) economia aziendale
3) diritto civile
4) nozioni di diritto amministrativo
5) nozioni di diritto penale (limitatamente ai delitti contro la pubblica amministrazione)
6) statuto e regolamenti ASI.
La conoscenza della suite Microsoft Office o sistemi equivalenti e l’ottima conoscenza della lingua inglese
vengono verificate in sede di colloquio. La conoscenza della suite Microsoft Office è verificata mediante tre
quesiti specifici.
L’ottima conoscenza della lingua inglese viene verificata mediante lettura e traduzione di un testo in lingua e
riposta in lingua inglese insieme a due domande sul testo.
La prova orale si intende superata se il candidato ottiene un punteggio non inferiore a 42/60 e un giudizio
sintetico “POSITIVO” in ordine alla conoscenza sia della lingua inglese sia dell’informatica.

