
Allegato 3 
SCHEDA DI VALUTAZIONE 

 

AVVISO PUBBLICO CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL 
SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONNESSI ALL’ATTUAZIONE DEL 

PNRR 
NOME COGNOME IDENTIFICATIVO SETTORI 

INTERESSATI 
(DA AVVISO) 

PROFESSIONALITÀ 

 

     

 

 
ATTIVITÀ , ESPERIENZE, SPECIALIZZAZIONI, REQUISITI RICHIESTI NELL’AMBITO DI RIFERIMENTO 
 ATTIVITÀ SPECIFICHE RICHIESTE 
 

• Supporto alla Regione ed agli EE.LL. nella gestione delle procedure complesse; 

• Supporto al recupero dell’arretrato; 

• Assistenza tecnica ai soggetti proponenti per la presentazione dei progetti; 

• Supporto alle attività di misurazione dei tempi effettivi di conclusione delle procedure; 

• Espletamento di attività professionali correlate alla relativa professionalità. 

 

 ESPERIENZA RICHIESTA PER IL PROFILO 
(inserire quanto indicato nell’avviso) 
 

ESPERIENZA/SPECIALIZZAZIONE SPECIFICA RICHIESTA 
(inserire quanto indicato nell’avviso e pertinente in relazione ai settori interessati) 
 

REQUISITI RICHIESTI 
(inserire eventuali requisiti previsti nell’avviso, come ad esempio iscrizione ad albi professionali) 
 

 

 

 

 

 

 VALUTAZIONE COLLOQUIO  

  



 Sulla base del curriculum e del colloquio la valutazione si articola nel seguente modo: 
 

a) CONOSCENZE E ATTITUDINI IN RELAZIONE ALLA POSIZIONE DA RICOPRIRE: 
In particolare, valutare: la conoscenza dei processi della PA e del quadro normativo con 

riferimento ai Settori interessati, la capacità organizzativa e gestionale, la chiarezza 

espositiva, i percorsi formativi e culturali dei candidati (possesso di abilitazioni 

professionali, dottorati di ricerca e master di I e II livello in ambiti pertinenti). 
 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 10 PUNTI 

 

 b) ESPERIENZE IN RUOLI ASSIMILABILI A QUELLI ATTINENTI ALLA SPECIFICA ATTIVITÀ DA SVOLGERE: 
Valutare l’esperienza professionale maturata nelle attività da svolgere con riferimento alle 

esperienze richieste nell’avviso. 
 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 10 PUNTI 
 

 

  

c) ESPERIENZE PROFESSIONALI MATURATE: 
Valutare l’esperienza professionale maturata anche in settori non specificamente 

richiamati nell’avviso ma funzionale all’attuazione degli interventi a supporto della 

Regione e degli Enti Locali, nella gestione delle procedure complesse. 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 5 PUNTI 
 

 

 

GIUDIZIO FINALE 
 

 

GIUDIZIO SINTETICO DESCRITTIVO DELLA VALUTAZIONE FATTA E RELATIVO PUNTEGGIO ANALITICO 
 

a. Conoscenze e attitudini in relazione alla posizione da 

ricoprire ________ p.ti 
b. Esperienze in ruoli assimilabili a quelli attinenti alla 

specifica attività da svolgere ________ p.ti 
c. Esperienze professionali maturate ________ p.ti 

 

PUNTEGGIO FINALE  
[MAX 25  PUNTI = Σ PUNTI (a+b+c)] 
 
* A parità di punteggio l'incarico viene attribuito  al candidato più giovane d’età 
 

 

  

 

 

 

 
Torino,………………………………… 

Firmato digitalmente 
(con firma PADES in modalità grafica) 

Per la Commissione 
IL PRESIDENTE 

 
………………………………………………… 

 

* 




