
Allegato al bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto, a tempo 

indeterminato ed a tempo pieno, di istruttore direttivo, cat. D, presso il Servizio Affari Generali del 

Comune di Novi di Modena 

 

“Applicazione delle norme introdotte dall’articolo 10 del d.l. 44/2021 relativamente alla 

valutazione dei titoli legalmente riconosciuti per i concorsi di categoria D” 

 

Disciplina comune 

 

1. Fermi restando i requisiti generali e speciali per la partecipazione ai concorsi o selezioni, in 

vigenza delle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), del d.l. 44/2021, l’ammissione 

alle successive fasi concorsuali è effettuata mediante la valutazione dei titoli legalmente 

riconosciuti. Questa valutazione esclude lo svolgimento di una prova preselettiva. 

2. Per titoli legalmente riconosciuti si intendono i titoli di studio aventi valore legale e precisamente 

i titoli rilasciati dagli istituti scolastici secondari di secondo grado, dalle università e dalle scuole di 

specializzazione istituite presso le università. 

3. Ai fini dell’ammissione i titoli di studio sono valutati in modo distinto per categorie. 

4. Il bando stabilisce il numero massimo di candidati ammessi alla procedura selettiva. Ove 

all’ultimo posto disponibile si verifichino situazioni di pari merito, tra i pari merito vengono 

preferiti i candidati con il voto più alto nel titolo di studio richiesto per l’ammissione. In caso di 

ulteriore pari merito tutti gli interessati sono ammessi alla successive fasi concorsuali. 

5. Nelle selezioni per soli titoli o per titoli ed esami nei quali la valutazione dei titoli concorre alla 

graduatoria finale, la valutazione dei titoli di studio fatta secondo la presente disciplina, sostituisce 

la valutazione dei titoli di studio di cui all’allegato A del Regolamento, ferma restando la 

valutazione dei titoli di servizio e dei titoli vari. 

 

 

Disciplina specifica per i concorsi per personale di categoria D 

 

Titoli di studio 

Punteggio massimo attribuibile = punti 3,50 

1)Voto conseguito nel titolo utilizzato per l’ammissione al 

concorso* 

 

Laurea (L) / laurea 

triennale 

Laurea magistrale 

(LM) anche a ciclo 

unico / specialistica 

(LS) / vecchio 

ordinamento (DL)  

100% del punteggio (ed eventuale lode) 

Dal 98% al 99,99% del punteggio 

Dal 95% al 97,99% del punteggio 

 Dal 91% al 94,99% del punteggio 

 Dal 87% al 90,99% del punteggio 

 Dal 82% al 86,99% del punteggio 

 Dal 77% al 81,99% del punteggio 

 Dal 72% al 76,99% del punteggio 

 Dal 66% al 71,99% del punteggio 

 Dal 60% al 65,99% del punteggio 

Punti 2,50 

Punti 2,25 

Punti 2,00 

Punti 1,75 

Punti 1,50 

Punti 1,25 

Punti 1,00 

Punti 0,75 

Punti 0,50 

Punti 0,25 

Punti 3,00 

Punti 2,70 

Punti 2,40 

Punti 2,10 

Punti 1,80 

Punti 1,50 

Punti 1,20 

Punti 0,90 

Punti 0,60 

Punti 0,30 

2)Titolo post-laurea attinente 

Dottorato di ricerca o diploma di specializzazione 

 

punti 0,50 

* I candidati che possiedono più titoli validi per l’ammissione possono scegliere quale dei titoli 

utilizzare 

 


