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COD. O6BC - Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti nella qualifica di impiegato in 

prova, due nel ruolo della carriera operativa al livello D6 della scala stipendiale degli impiegati per lo 

svolgimento di mansioni specialistiche nell’area contabile dell’Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato e due nel ruolo dell’Autorità Nazionale Anticorruzione Categoria B, parametro retributivo F3, 

per lo svolgimento di mansioni di assistente contabile nell’area economico-statistica (G.U. Concorsi ed 

esami n. 56 del 25 luglio 2017) 

 

Verbale n. 1 

 

Il giorno 23 febbraio 2018 alle ore 10:00, presso la sede dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, sita in via M. 

Minghetti, 10, si è riunita la Commissione esaminatrice del concorso in oggetto. 

La Commissione, presente al completo, risulta così composta: 

- prof.  Francesco RANALLI, Presidente 

- dott. Massimo FERRERO, Componente 

- dott. Adolfo CANDIA, Componente 

Svolge funzioni di Segretario verbalizzante il dott. Marco MINERVA. 

La Commissione procede alla lettura del Bando di concorso, prende atto dei requisiti di partecipazione così come 

elencati all’art. 2 dello stesso. La Commissione rileva altresì che le disposizioni in esso contenute, con particolare 

riferimento a quelle concernenti la valutazione dei titoli relativi all’esperienza lavorativa e alla formazione (art. 7 

del Bando) e ai relativi criteri di ponderazione, necessitano di alcune ulteriori specificazioni per una equilibrata 

distribuzione dei punteggi previsti dal Bando sui diversi titoli, tenendo conto delle finalità che il concorso intende 

raggiungere così come esse emergono dalla formulazione delle clausole del Bando medesimo.  

In particolare, l’art. 7 del Bando stabilisce che, nell’attribuzione dei punteggi ai diversi titoli appartenenti alla 

Categoria A, nell’ambito della quale deve essere valutata l’esperienza lavorativa maturata dai candidati dopo il 

conseguimento del diploma di scuola media secondaria di cui alla lett. c) dell’ art. 2 del Bando stesso (punteggio 

massimo riconoscibile: 20 punti), per la parte eccedente l’esperienza lavorativa considerata ai fini 

dell’ammissione, occorra valutare, delle esperienze dichiarate dai candidati, in primis “il livello di qualificazione e la 

pertinenza rispetto alle esigenze dell’AGCM e dell’ANAC” (premettendo, con il richiamo all’art. 2, lett. d) del Bando, 



che dette esperienze, debbano essere comunque riconducibili ad “attività in materie contabili in uffici pubblici o privati o 

studi professionali”). Il medesimo articolo 7 specifica, poi, come nel processo di valutazione di tali esperienze 

lavorative, debbano essere tenuti in considerazione, in particolare, “la rilevanza professionale e la durata dell’esperienza 

maturata nei settori della contabilità e del bilancio, con specifica valorizzazione delle mansioni di particolare rilievo svolte”. 

Sempre il citato art. 7, precisa, infine, che in ogni caso debba essere valutata, con un punto per ogni anno, 

attribuendo un massimo di 5 punti (sempre all’interno del limite massimo dei 20 punti dei titoli di cui alla 

Categoria A), l’esperienza lavorativa svolta per almeno tre anni a qualsiasi titolo nella carriera operativa 

dell’AGCM e dell’ANAC, ovvero nella carriera esecutiva dell’AGCM. 

Tenuto conto delle prescritte indicazioni del Bando di concorso, la Commissione ritiene opportuno dettagliare in 

modo più puntuale i criteri di valutazione per l’attribuzione dei 20 punti messi a disposizione dall’art. 7 del Bando 

di concorso in ordine alla categoria A sopra rappresentati, anche attraverso l’identificazione di sub-criteri, come 

riportato nella seguente Tabella 1:  

 

Cat. A Punteggio attribuibile p. max 

A.1 
Esperienza lavorativa di almeno tre anni nella carriera 
operativa AGCM e ANAC/carriera esecutiva AGCM 

1 p. per ogni anno di servizio prestato 
fino ad un massimo di 5 p. 

20 

A.2 

Svolgimento di mansioni correlate a posizioni di rilevo e/o di 
responsabilità, caratterizzate da un certo grado di autonomia, 
nella gestione del Bilancio e/o della contabilità presso 
pubbliche amministrazioni ovvero presso enti o studi privati 
cui la medesima gestione sia stata esternalizzata da pubbliche 
amministrazioni 

2,50 p. per ogni anno di servizio 
prestato 

A.3 

Svolgimento di mansioni operative e/o esecutive, nella 
gestione del Bilancio e/o della contabilità presso pubbliche 
amministrazioni ovvero presso enti o studi privati cui la 
medesima gestione sia stata esternalizzata da pubbliche 
amministrazioni 

2,20 p. per ogni anno di servizio 
prestato 

A.4 

Svolgimento di mansioni correlate a posizioni di rilevo e/o di 
responsabilità, caratterizzate da un certo grado di autonomia, 
nella gestione del Bilancio e/o della contabilità presso enti 
privati o studi professionali, per soggetti diversi da pubbliche 
amministrazioni 

2 p. per ogni anno di servizio prestato 

A.5 
Svolgimento di mansioni operative e/o esecutive nella gestione 
del Bilancio e/o della contabilità presso enti privati o studi 
professionali, per soggetti diversi da pubbliche amministrazioni 

1,80 p. per ogni anno di servizio 
prestato 

A.6 
Svolgimento di mansioni correlate a posizioni di rilevo e/o di 
responsabilità, connesse all’uso della contabilità presso 
pubbliche amministrazioni o enti privati o studi professionali 

1 p. per ogni anno di servizio prestato 

A.7 
Svolgimento di mansioni operative e/o esecutive, connesse 
all’uso della contabilità presso pubbliche amministrazioni o 
enti privati o studi professionali 

0,80 p. per ogni anno di servizio 
prestato 

Tabella 1 

Analogamente, la Commissione decide di procedere ad un’articolazione di maggiore dettaglio dei criteri di 

valutazione riconducibili alla Categoria B indicata dall’art. 7 del Bando di concorso, riguardante “ogni altro titolo 

professionale o di studio sempre nel settore di cui all’art. 2, lett. d)” (attività in materie contabili in uffici pubblici o privati o 

studi professionali, svolta successivamente al conseguimento del diploma di scuola media secondaria, punteggio 

massimo riconoscibile: 10 punti). 

Tenuto conto, infatti, che si tratta di un concorso il cui titolo di ammissione richiesto è il diploma di scuola media 

superiore e considerata la necessità di distribuire i dieci punti previsti per la Categoria B secondo un criterio di 

maggiore pertinenza e di maggiore qualificazione del titolo documentato, contemperando l’esigenza di una loro 



bilanciata distribuzione, la Commissione ha ritenuto di assegnare a ciascun titolo professionale o di studio 

descritto nella citata categoria, i punteggi riportati nella seguente Tabella n. 2: 

Cat. B Punteggio attribuibile p. max 

B.1 Voto di diploma 
da 90 a 95: 0,5 p. 
da 96 a 100: 1 p. 

1 

B.2 Laurea in giurisprudenza, in economia o scienze statistiche 

Laurea economia: 1 p. 
Laurea s./m. economia: 2 p. 
Laurea v.o economia: 3 p. 
Laurea giurisprudenza o scienze 
statistiche: come sopra * 0,5 p. 

3 

B.3 
Abilitazione all’esercizio di professioni giuridiche o 
economiche 

Abilitazione all’esercizio di professioni 
economiche: 1 p. 
Abilitazione all’esercizio di professioni 
giuridiche: 0,50 p. 

1 

B.4 
Tirocinio e praticantato di almeno quattro mesi riguardanti la 
contabilità 

Tirocinio di 18 mesi (cui è equiparato il 
massimo periodo previsto dal vecchio 
ordinamento) anche con 
conseguimento dell’abilitazione ma 
senza successivo esercizio della 
professione: 0,60 p. del punteggio di 
cui al successivo punto B.5 

2 

B.5 
Attività professionale esercitata successivamente al 
conseguimento del titolo abilitativo 

10 anni o più (comprendete il 
tirocinio): 2 p. 
In proporzione al tempo per attività 
inferiori ai 10 anni. 

2 

B.6 
Corsi di formazione, perfezionamento o specializzazione della 
durata di almeno sei mesi 

Master: 2 p. 
Corsi di durata almeno annuale: 1 p. 
Altro: 0,5 

2 

B.7 Titoli o diplomi attestanti la conoscenza di una lingua europea 
B2: 0,50 p 
C1: 0,75 p. 
C2: 1 p 

1 

B.8 
Ogni altro titolo professionale o di studio riguardante attività 
in materie contabili in uffici pubblici o privati o studi 
professionali non riconducibile nelle categorie precedenti 

 0,50 

Tabella 2 

 

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 13:00. 

 

prof. Francesco RANALLI      ___________________________ 

 

dott. Massimo FERRERO                   ___________________________ 

 

dott. Adolfo CANDIA      ___________________________ 

 

dott. Marco MINERVA                 ___________________________ 

 


