
Procedura selettiva per la progressione economica orizzontale (PDG 235 dell’8 settembre 2016) 

FAQ  

1. Dove e come inserisco nella domanda la partecipazione a progetti di sviluppo organizzativo 

o a gruppi di lavoro?  

Tali attività devono essere inserite nella tabella “ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE vedi art. 3 

punto b) del bando (relativo al periodo 2010-2015)”. 

E’ necessario indicare gli estremi dell’atto formale di attribuzione, che possono essere ricercati su 

Titulus, nella ricerca globale o tra i repertori>Provvedimenti del Direttore Generale, inserendo il 

proprio nominativo fra i destinatari. 

Qualora il gruppo di lavoro sia stato costituito senza un Provvedimento formale, è possibile 

allegare alla domanda la documentazione di cui si è in possesso (e-mail, presentazioni, verbali e 

simili); spetterà alla Commissione definirne l’eventuale ammissibilità ai fini della valutazione.  

A titolo esemplificativo, si pubblica sulla pagina web il PdG n. 153 del 26/9/2011 al link 

https://www.sssup.it/webdirectory.jsp?ID_LINK=10381&area=14&webDir=prog_1112. 

 

2. Ho ricevuto incarichi da altri Enti/Aziende. Posso inserirli nella domanda ed eventualmente, 

dove ? 

Possono essere inseriti e sono oggetto di valutazione. Nella domanda il riferimento è la tabella 

“ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE vedi art. 3 punto b) del bando (relativo al periodo 2010-

2015)”. Anche in questo caso è necessario indicare gli estremi di un atto formale di conferimento 

(per esempio nulla-osta rilasciato dalla Scuola, indicazione del tipo di contratto/lettera d’incarico 

con data, estremi della fattura o nota di debito). 

 

3. Ho fatto parte di commissioni di gara/concorso. Posso inserirle nella domanda ed 

eventualmente, dove ? 

Possono essere inserite e sono oggetto di valutazione. Nella domanda, il riferimento è la tabella 

“vedi art. 3 punto e) II. del bando (relativi al periodo 2010-2015)”, nel punto “Incarichi ulteriori 

svolti contemporaneamente alla mansione principale”. Nella descrizione si consiglia di inserire la 

tipologia, l’Ente ed un eventuale provvedimento di riferimento. 

 

4. La partecipazione a corsi di formazione può essere inserita nella domanda ed 

eventualmente, dove ? 

https://www.sssup.it/webdirectory.jsp?ID_LINK=10381&area=14&webDir=prog_1112


Si possono inserire solo le attività formative che presentano [contestualmente?] i seguenti 

requisiti: 

  -  Durata non inferiore a 50 ore 

- Previsione di una prova finale e superamento della stessa 

Anche in questo caso il riferimento è la tabella “vedi art. 3 punto e) II. del bando (relativi al 

periodo 2010-2015)”, nel punto “Corsi di perfezionamento di durata non inferiore a 50 ore con 

attestazione di superamento della prova di verifica dell’apprendimento”.  

Qualunque altro tipo di attività formativa non sarà valutata 

 

5. Quali sono gli incarichi da inserire nella tabella “ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE vedi 

art. 3 punto b) del bando (relativo al periodo 2010-2015)”? 

Gli incarichi da inserire nella tabella ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE vedi art. 3 punto b) del 

bando (relativo al periodo 2010-2015) sono elencati nell’art. 3 punto b) del bando di selezione:  

 Incarico di responsabile di Area, Unità Organizzativa, struttura.  

• Incarico di responsabilità per specifiche attività (quale ad esempio Responsabile di 

procedimento, Esperto, Responsabile di funzione).  

• Partecipazione a progetti di sviluppo organizzativo, a gruppi di lavoro sull’analisi e 

miglioramento di processi, incarichi ufficialmente conferiti per lo svolgimento di 

analisi/approfondimenti su specifiche tematiche. 


