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Spett. le Ambito Territoriale di Caccia VT 1 

 Via Cavour, 12  

 01100 Viterbo 

 

DATI IDENTIFICATIVI DEL CANDIDATO 

Nome  

Cognome  

CF  

P. IVA  

 

Criteri Calcolo punteggio 
PUNTEGGIO INSERITO DAL 

CANDIDATO 
Note esplicative del candidato 

Voto di laurea specialistica/magistrale o 

conseguita secondo il vecchio ordinamento. 

Da 98 a 100 = punti 6 

Da 101 a 103 = punti 7 

Da 104 a 106 = punti 8 

Da 107 a 109 = punti 9 

Da 110 a 110 e lode = punti 10 

  

Comprovata esperienza nella gestione di 

associazioni di diritto privato senza fini di 

lucro operanti nell’ambito del comparto 

rurale e ambientale, con particolare 

riferimento alla gestione del settore 

amministrativo e finanziario. 

Vengono attributi punti 2,5 per ogni 

quadrimestre di esperienze maturate 

nella gestione di associazioni di diritto 

privato senza fini di lucro operanti 

nell’ambito del comparto rurale e 

ambientale, con particolare riferimento 

alla gestione del settore amministrativo 

e finanziario. 

  

Comprovata esperienza nella progettazione e 

programmazione di piani concernenti lo 

sviluppo rurale. 

Vengono attributi punti 2 per ogni piano 

concernente lo sviluppo rurale 

progettato. 

  

Comprovata esperienza di lavoro dipendente 

e/o autonomo a favore di Enti pubblici, 

Comuni, Province, Regioni, Associazioni di 

Enti, negli ambiti oggetto dell’incarico e/o 

similari. 

Vengono attributi punti 1 per ogni 

quadrimestre di esperienze maturate 

nello svolgimento dell’attività di lavoro 

dipendente e/o autonomo a favore di 

Enti pubblici, Comuni, Province, 

Regioni, Associazioni di Enti, negli 

ambiti oggetto dell’incarico e/o similari. 
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Dimostrazione del possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti per l’esercizio della funzione di RUP dei procedimenti volti all’acquisizione di 

forniture e servizi posti in essere dall’Ambito Territoriale di Caccia ALTA TUSCIA – VT 1, come previsto dall’art. 2 del citato Avviso Pubblico.  

 

Si rammenta che i requisiti di professionalità del RUP per appalti di servizi e forniture sono stabiliti dal paragrafo 7 delle Linee guida n. 3 dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione (ANAC), approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 

con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017. 
 

 

…………………. 

 

…………………. 

 

…………………. 

 

 

Si allega copia di documento d’identità in corso di validità, se richiesto. 

 

Luogo e data _____________________                                                        

 

Firma 

 

_____________________________________________ 
 

 


