
 
AVVISO N. 6 DEL 24 -11-2020 

 
CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 
138 OPERATORI TECNICI SPECIALIZZATI – AUTISTA D’AMBULANZA – 
CATEGORIA B LIVELLO ECONOMICO SUPER PRESSO ARES 118 E AZIENDE DEL 
SSR AGGREGATE, PUBBLICATI. 
 

PRECISAZIONI IN MERITO ALLA VALUTAZIONE DEI TITOLI 
 

 
Ad integrazione della pubblicazione dei criteri di valutazione dei titoli avvenuta in data 
17.11.2020, dal momento che stanno pervenendo diverse segnalazioni di possibili 
incongruenze rilevate da parte di candidati in occasione della prova orale circa le non 
congruità del punteggio loro attribuito ai titoli indicati, nel confermare integralmente tutto 
quanto già stabilito nel predetto avviso – da intendersi in questa sede integralmente 
riportato e trascritto – a chiarimento delle istanze avanzate, si precisa quanto segue: 
 

1. Per l’attribuzione dei punteggi relativi ai titoli – verificate le evidenti incongruità 

nella rispondenza tra quanto dichiarato e non da parte dei candidati nei CV e gli 

attestati allegati –, dal momento che non tutti i Candidati hanno compilato il format 

richiamato dall’art. 5 comma 1, punto n. 3 del Bando di concorso, ove utilizzato 

sono stati valutati i dati in questo riportati, mentre per coloro che non si siano 

avvalsi dello stesso format, sono state esaminate e valutate solo le informazioni 

contenute nell’allegato curriculum formativo e professionale, rappresentando il 

CV il documento mediante il quale il partecipante al concorso dichiara tutte le 

informazioni inerenti il proprio stato di studi, formazione, carriera, titoli e servizio. 

Le informazioni valutate ai fini di attribuzione del punteggio sui titoli, quindi, sono 

state esclusivamente quelle riportate dai Candidati nelle predette modalità. 

Pertanto, non sono state sottoposte a valutazione, né a quantificazione di relativo 

punteggio, informazioni desumibili da documenti allegati ed ulteriori informazioni, 

in altro modo prodotte, che non fossero espressamente citate e riportate nei CV 

presentati in via telematica dai candidati, ivi compresi i certificati recanti la dicitura 

espressa di “non producibilità dinanzi alla PA” (es. CPI, ecc.);  

2. In conformità alle disposizioni normative e del Bando (cfr art. 2), ai fini della 

valutazione dei titoli di carriera, la Commissione non ha tenuto conto dei periodi 

di operato in forma di volontariato, essendo soggetti a valutazione esclusivamente 

i periodi di operatività spesi in forma di lavoro dipendente e professionale, ai sensi 

del D.P.R. n. 220 del 27 marzo 2001. Parimenti, non sono stati sottoposti a 

valutazione i percorsi di carriera svolti in forma obbligatoria (leva, ecc.) e quelli 

comunque non attinenti al profilo professionale oggetto della selezione;   

3. Nessuna modificazione della domanda di partecipazione al concorso e delle 

relative allegazioni, ovvero precisazione del proprio status, nonché ulteriore 

produzione documentale, può essere effettuata oltre il termine ultimo per la 

presentazione della stessa domanda di partecipazione al concorso (02.01.2020). 



Nella presente fase, pertanto, nessuna richiesta in tal senso può essere accolta 

dalla Commissione; 

4. In ragione di quanto sopra specificato, i corsi di formazione BLS – BLSD – BLSP 

sono stati oggetto di valutazione solo se espressamente indicati nel CV e citati 

come svolti dopo la data del 01.01.2018 trattandosi di corsi a validità biennale; 

5. Il possesso di patenti di guida di categoria superiore alla B è stato oggetto di 

valutazione ai fini di attribuzione del relativo punteggio esclusivamente se tale 

circostanza è risultata anche espressamente citata nel CV, ovvero nello spazio in 

esso dedicato alle “Altre notizie ed informazioni personali”, caricato in sede di 

presentazione della domanda, non potendo queste essere “desumibili” in quanto 

ciò costituirebbe attività arbitraria ed unilaterale da parte del valutatore; 

6. Ove le esperienze lavorative come autista riportate non siano ben definite nei 

tempi, ovvero se queste si sovrappongono e non appare chiaro se siano state 

erogate in modalità part-time o full-time, non potendosi stabilire con esattezza i 

tempi di erogazione del servizio, questi non potranno essere valutati, fermo 

restando quanto disposto ai fini dell’ammissione circa i 5 anni di anzianità di 

carriera previsti quali requisito minimo di ammissione al concorso.  

7. Ai fini di attribuzione dei punteggi dei titoli di carriera temporali, i periodi indicati 

dai candidati sono stati calcolati “a mese” e non “ad ora”. 

 

                                                                      Il Presidente della Commissione 
                                                                                 Arch. Giuliana Sacco 


