
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo pieno ed 
indeterminato, di n. 1 unità di Area C1 del CCNL del personale non dirigente dell’Area 
funzioni Centrali con profilo di “Funzionario Amministrativo” da inquadrare nei ruoli della 
Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 15 
luglio 2022. 
 

   
PUNTEGGIO 

TOTALE 
      

A)  ESPERIENZA MATURATA IN ENTI PUBBLICI O ISTITUZIONI  
(MAX 16 PUNTI) 

   

  
1) rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato computati secondo 

l'anzianità di ruolo   punti 1 per anno  

  
2) rapporti di lavoro subordinato, a tempo determinato, computati dalla data 

di assunzione in servizio  punti 1 per anno  

  
3) rapporto di lavoro autonomo, computati dalla data di inizio stabilita dal 

contratto  punti 0,5 per anno 
  

  
   

B)  TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO ULTERIORI RISPETTO A 
QUELLI RICHIESTI COME REQUISITO DI AMMISSIONE  (MAX 
7 PUNTI )    

  
1) diploma di laurea (DL) o laurea di primo livello (L) diversa da quella 

richiesta per l'ammissione  punti 1 
  2) laurea specialistica (LS) diversa da quella richiesta per l'ammissione punti 0,5  
  3) laurea magistrale (LM) diversa da quella richiesta per l'ammissione punti 2 

  

4) master universitari di primo livello, per il cui acceso sia stato richiesto 
uno dei titoli di studio di studio universitari, o titoli equipollenti, richiesti 
per l'ammissione al concorso, in relazione ai crediti formativi 
riconosciuti  punti 1 

  

5) master universitari di secondo livello, per il cui acceso sia stato richiesto 
uno dei titoli di studio di studio universitari, o titoli equipollenti, richiesti 
per l'ammissione al concorso, in relazione ai crediti formativi 
riconosciuti  punti 2 

  6) diploma di specializzazione (DS)   punti 3 
C) PUBBLICAZIONI AFFERENTI A GARE DI APPALTO E 

CONTABILITÀ PUBBLICA ( MAX 7 PUNTI )    
  1) Pubblicazioni monografiche   punti 3 ciascuna 

  2) 
Pubblicazioni monografiche su riviste scientifiche di classe A - Area 12 
Giuridiche punti 2 ciascuna  

  
3) Pubblicazioni in collaborazione  su riviste scientifiche di classe A - 

Area 12 Giuridiche  punti 1 ciascuna  
  4) Pubblicazioni in collaborazione   punti 0,5 ciascuna 
       
  

 
    

          
 


