
	 1	

Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Viterbo e Rieti 
 

Criteri per valutazione dei titoli concorsuali 
 
Il giorno venerdì 13 settembre 2019 alle ore 17,15 si è riunita la Commissione 
esaminatrice nominata per l’espletamento del bando di concorso per la selezione 
pubblica, per titoli ed esami, di 1 (una) unità di personale impiegato Area B1 a 
tempo indeterminato, part-time. 
La Commissione si riunisce al termine delle prove scritte e prima dell’inizio della 
correzione delle stesse per l’individuazione dei criteri di valutazione dei titoli 
concorsuali dei candidati presenti alla prova scritta come indicati nell’art. 10 del 
bando di concorso. 
Sono presenti i notai dott. Tedeschi Porceddu Federico, dott.ssa Faletti Raffaella e 
dott. Mottura Lorenzo. 
Di seguito sono indicati i criteri valutativi: 

a) voto di conseguimento del titolo di studio richiesto per l’ammissione alla 
selezione (Max 3 punti): 1 punto per il conseguimento della laurea; 2 punti 
per il conseguimento del punteggio 105/110; 3 punti per il conseguimento 
del punteggio 110/110; 

b) esperienze professionali di ambito amministrativo/contabile presso studi 
professionali e/o Consigli notarili: viene attribuito un punteggio di 0,5 per 
ogni anno con un massimo di 4 punti; 

c) esperienze formative attinenti alle mansioni del posto messo a selezione; 
conoscenza dei principali pacchetti informatici in uso presso collegi notarili, 
inoltre Microsoft Office, Excel e Word (Max 3 punti): 0,5 punti per la 
conoscenza; 1 punto per esperienza per un periodo infrannuale ovvero per 
esperienza senza indicazione del periodo da parte del candidato; 2 punti per 
esperienza biennale; 3 punti per esperienza ultra biennale;  

d) esperienze nei gestionali R.U.N. (Rete unitaria del notariato) con un massimo 
di 3 punti: 1 punto per esperienza annuale; 2 punti per esperienza biennale; 3 
punti per esperienza ultra biennale. 

 
Sulla base dei presenti criteri vengono valutati i titoli dei candidati che hanno 
partecipato alle prove scritte. 
 
La Commissione esaminatrice 
Notaio Federico Tedeschi Porceddu 
Notaio Raffaella Faletti 
Notaio Lorenzo Mottura 
 


