
CALCOLO PUNTEGGI VALUTAZIONE FASE A – n. 1 Esperto senior in materia di riassetto organizzativo e 
analisi economico-finanziaria delle Province 

PROFILO CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGI 

PROFILO 1.a 
 

Titolo di studio (Laurea specialistica o vecchio 
ordinamento in scienze politiche, economia e 
commercio o equipollenti; scienze sociali) e 
specializzazione 

max 5 p.ti 

Esperienza professionale superiore ad anni 
15 nel settore del riassetto economico e 
finanziario delle Province 

max 8 p.ti 

Profonda conoscenza del sistema delle 
Province e del loro profilo istituzionale, 
economico – finanziario e organizzativo. 

max 8 p.ti 

Costituisce titolo preferenziale aver svolto 
docenze o attività di ricerca in materia di 
finanza pubblica. 

max 9 p.ti 

TOTALE Max 30 PUNTI 
 

 

CALCOLO PUNTEGGI VALUTAZIONE FASE A – n. 1 Esperto senior in materia di riassetto organizzativo delle 
Province 

PROFILO CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGI 

PROFILO 1.b 
 

Titolo di studio (Laurea specialistica o vecchio 
ordinamento in giurisprudenza, scienze 
politiche, economia e commercio o 
equipollenti; scienze sociali) e 
specializzazione 

max 5 p.ti 

Esperienza professionale superiore ad anni 
15 nel settore del riassetto organizzativo 
delle Province 

max 8 p.ti 

Profonda conoscenza del sistema delle 
Province e della loro situazione giuridica e 
organizzativa. 

max 8 p.ti 

Costituisce titolo preferenziale aver svolto 
docenze o attività di ricerca in materia di 
amministrazione e governo del territorio. 

max 9 p.ti 

TOTALE Max 30 PUNTI 
 

 

CALCOLO PUNTEGGI VALUTAZIONE FASE A – n. 1 Esperto junior in gestione di reti di province 

PROFILO CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGI 

PROFILO 1.c 
 

Titolo di studio (Laurea specialistica o vecchio 
ordinamento in scienze politiche, economia e 
commercio o equipollenti; scienze sociali) e 
specializzazione 

max 5 p.ti 

Esperienza professionale, non inferiore ad 
anni 5, maturata nell’ambito della 
costruzione, gestione e animazione di reti di 
enti locali per la diffusione e realizzazione di 
azioni modulari a favore del territorio, reti 

max 8 p.ti 



costituite da almeno 10 enti locali situati in 
almeno 3 diverse Regioni, con presenza di 
province, nell’ambito di progetti finanziati 
con fondi europei o nazionali. 
Costituisce titolo preferenziale la durata 
dell’esperienza professionale sopra descritta 
e l’estensione della rete di enti locali 
(numero di enti locali partecipanti alla rete, 
numero di province partecipanti, numero di 
regioni in cui tali enti insistono) 

max 8 p.ti 

Costituisce inoltre ulteriore titolo 
preferenziale l’esperienza professionale di 
costruzione e/o gestione di partenariati di 
enti locali su più progetti finanziati con fondi 
europei o nazionali. 

max 9 p.ti 

TOTALE Max 30 PUNTI 
 

 

 


