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CRITERI DI VALUTAZIONE TITOLI AI SENSI DEL DPR 220 DEL 27 MARZO 2001 

TITOLI DI CARRIERA 

Saranno valutati i periodi di carriera desunti ed autocertificati nei curricula per i 10 anni successivi al 

periodo costituente requisito minimo di ammissione della domanda (5 anni) in qualità di autista come 

richiesto dal Bando. 

Ai sensi dell’art. 11 comma 1, lett. a), punto 1 sarà valutato:  

 per intero il servizio espletato in qualità di autista di ambulanza e/o di autista sanitario presso enti 

pubblici, privati e convenzionati; 

 con un punteggio non superiore al 50% di quello reso in qualità di autista di ambulanza presso enti 

pubblici, privati e convenzionati, il servizio espletato in qualità di autista di mezzi diversi 

dall’ambulanza; 

 

1. Ai sensi dell’art. 11 comma 1, lett. a), punto 2 saranno cumulati i servizi omogenei e tra quelli 

contemporanei quelli più vantaggiosi per il candidato; 

 

2. Ai sensi dell’art. 11 comma 1, lett. a), punto 3 le frazioni di anno saranno valutate in ragione mensile 

considerando, come mese intero, periodi continuativi di gg 30.  

         Frazioni superiori a quindici gg saranno altresì calcolate quale mese intero. 

Punteggio titoli di carriera da assegnare – Max 18 punti, così attribuiti: 

- 0,15 punti/mese per servizio prestato con la mansione di autista di ambulanza e/o di autista 

sanitario; 

- 0,075 punti/mese per servizio prestato con la mansione di autista di mezzi diversi dall’ambulanza.   

N.B. Qualora lo stato di servizio non riporti il giorno o il mese di inizio e/o cessazione del servizio, questo 

sarà valutato come prestato a decorrere dall’ultimo giorno del mese indicato o dall’ultimo mese dell’anno 

indicato, fino al primo giorno del mese indicato o al primo mese dell’anno indicato,  e ciò in riferimento a 

quanto specificato dalla norma di riferimento all’art. 11 comma 1, lett. a), punto 3. 

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO 

1. Ai sensi dell’art. 11 comma 1, lett. b) saranno valutati i soli titoli di studio superiore a quelli richiesti per 

il profilo professionale da conseguire. 

Punteggio titoli accademici e di studio da assegnare – Max 3 punti, così attribuiti in misura non cumulativa: 

- 2 punti per diploma di scuola media secondaria di secondo grado (scuola superiore); 

- 3 punti per diploma di laurea.   



 

CURRICULUM FORMATIVO PROFESSIONALE 

1. Ai sensi dell’art. 11 comma 1, lett. b) punto 4 saranno valutate le attività professionali e di studio non 

riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare il livello di qualificazione 

professionale acquisito nell’arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da 

conferire: in tale categoria rientrano i corsi di formazione BLS, BLSD e BLSP, patente di guida superiore 

alla categoria B e attestato di corso di guida sicura. 

Punteggio curriculum formativo e professionale da assegnare – Max 18 punti, così attribuiti: 

- 6 punti per corso di formazione BLS – BLSD – BLSP; 

- 6 punti per possesso patente di guida superiore alla Cat. B; 

- 6 punti per possesso attestato di corso di guida sicura. 

 

La Commissione si riserva in ogni momento anche alla fine della prova orale e comunque prima 

dell’emissione della graduatoria definitiva, la verifica anche a campione, delle autocertificazioni curriculari 

presentate dai candidati.  

 

                                                                                     Il Presidente della Commissione 

                                                                                                Arch. Giuliana Sacco 

 

  

 


