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Bando 03/2021 - Concorso pubblico per titoli ed esame colloquio per l’assunzione con 
contratto di lavoro a tempo determinato di n. 4 unità di personale diplomato con profilo 
di Collaboratore Tecnico ER – VI livello professionale – per lo svolgimento delle attività 
previste nel progetto POR FESR 2014-2020. Asse 5. Rischio sismico e idraulico. Azione 
5.3.1 “Integrazione e sviluppo di sistemi di prevenzione multirischio, anche attraverso 
reti digitali interoperabili di coordinamento operativo precoce” – per il Centro di Ricerche 
Sismologiche – CRS dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – 
OGS. 

(Pubblicato su G.U. – 4a Serie Speciale n. 7 del giorno 26.01.2021) 

 

 
Si riportano di seguito i criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione esaminatrice nel corso della 
prima riunione tenutasi in data 08.06.2021. 
 
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:  

• fino ad un massimo di 30 punti per i titoli; 
• 70 punti per la prova orale. 
 

 

Titoli (fino ad un massimo di 30 punti) 
Ai fini della valutazione dei titoli di cui all’art. 6 del bando in oggetto, la Commissione, avendo a 
disposizione complessivamente 30 punti, stabilisce di suddividere tale punteggio tra le categorie di 
titoli individuate dal bando stesso, vale a dire: 
 
Titoli culturali (max 10 punti) 
 

• Voto riportato per il titolo di studio richiesto dal bando all’art. 2, punto l) quale requisito di 
ammissione specifico (la votazione minima in quanto corrispondente al requisito di 
ammissione non verrà valutata) – fino ad un max di 5 punti: 
 

Voto in sessantesimi Voto in centesimi Punteggio 

36 60 0 

37-41 61-69 1 

42-47 70-79 2 

48-53 80-89 3 

54-59 90-99 4 

60 100 5 

 

• Attestati, diplomi, certificati di specializzazione / corsi di laurea inerenti all’oggetto del 
presente bando - fino a un max di 3 punti: 
 

Attestati Max 1 punto 

Certificati di specializzazione o diplomi Max 2 punti 

Corsi di laurea Max 3 punti 

 

• Relazioni tecniche / rapporti / pubblicazioni attinenti al profilo richiesto: la Commissione 
decide di assegnare per ogni prodotto un punteggio sulla base di tipologia e grado di 
pertinenza - fino ad un max di 2 punti: 



 

 

Relazione tecnica Max 0,5 punti 

Rapporto tecnico Max 0,5 punti 

Pubblicazione Max 2 punti 

 
Titoli professionali (max 15 punti) 

Attività lavorativa presso amministrazioni pubbliche o privati nel campo oggetto del presente 
bando. 
Nello specifico, documentata esperienza coerente con il profilo di cui al presente bando in almeno 
due dei seguenti campi: 

- gestione ed amministrazione di sistemi in ambiente GNU/Linux; 
- implementazione e gestione di reti di telecomunicazione – infrastrutture di rete cablate e 

wireless e configurazione dei relativi apparati; 
- gestione di risorse informatiche virtualizzate; 
- gestione, manutenzione e installazione di apparecchiature elettroniche, con particolare 

riferimento alla strumentazione di monitoraggio ambientale. 
 
Altri titoli (max 5 punti) 

Verranno inoltre valutati altri titoli che il/la candidato/a ritenga utile produrre non compresi nelle 
categorie precedenti. 
 
La valutazione dei titoli è resa nota agli interessati prima del colloquio. 
 
Colloquio 
La Commissione dà atto che il colloquio, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 e dei provvedimenti in merito adottati dalle competenti autorità, anche con specifico 
riferimento alle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche, avverrà in modalità 
telematica. 

I candidati verranno esaminati secondo l’ordine alfabetico.  

Il colloquio, in lingua italiana, è finalizzato a valutare le conoscenze dei candidati sui seguenti 
argomenti: 
 

- sistemi operativi GNU/Linux; 
- gestione di macchine virtuali; 
- reti di telecomunicazione – infrastrutture di rete cablate e wireless; 
- elettronica ed elettrotecnica – concetti di base e principale componentistica; 
- reti di sensori per il monitoraggio ambientale - installazione e acquisizione dati. 

 

La Commissione esaminatrice proporrà a ciascun candidato/a uno o più quesiti, inerenti agli 
argomenti che sono materia di esame, previa estrazione a sorte. 
In sede di colloquio verrà accertata, mediante prova di idoneità, la conoscenza della lingua inglese 
attribuendo, per questa verifica, il giudizio sintetico “positivo” ovvero “negativo”. 
In sede di colloquio verrà altresì accertata, la conoscenza dei principali applicativi informatici 
attribuendo, per questa verifica, il giudizio sintetico “positivo” ovvero “negativo”. 
Il diario del colloquio ed i punteggi riportati nella valutazione dei titoli saranno pubblicati sul sito 
http://www.inogs.it/it/job-opportunities con almeno 20 giorni di anticipo. Tale pubblicazione avrà 
valore di notifica a tutti gli effetti.  



 

I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio, ovvero, essendo il predetto colloquio 
in via telematica, non risulteranno collegati secondo le modalità indicate dall’OGS, decadranno da 
ogni diritto alla partecipazione e saranno dichiarati decaduti dal concorso. 
Per essere ammessi alla prova orale i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di 
identità in corso di validità.  
Per il superamento del colloquio i candidati dovranno ottenere nella prova orale almeno 49 punti 
su 70 ed un giudizio sintetico “positivo” in ordine alla conoscenza della lingua inglese e dei principali 
applicativi informatici.   
Per i candidati stranieri, per il superamento del colloquio in lingua italiana, il/la candidato/a dovrà 
ottenere una valutazione positiva in ordine alla adeguata conoscenza della lingua italiana.   
Al termine della seduta relativa al colloquio, la Commissione esaminatrice formerà 
immediatamente l’elenco dei candidati con l’indicazione della votazione da ciascuno riportata. Tale 
elenco sarà pubblicato sul sito http://www.inogs.it/it/job-opportunities. Tale pubblicazione avrà 
valore di notifica a tutti gli effetti. 
 
 
 

Il Presidente di Commissione 
Prof. Jacopo Boaga 
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