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ALLEGATO A) 
  

- TITOLI CHE DANNO LUOGO A  PREFERENZA -  
  
 A parità di merito i titoli di preferenza sono: 
  
1)  gli insigniti di medaglia al valor militare; 
2)  i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
4)  i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
5)  gli orfani di guerra; 
6)  gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
7)  gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
8) i feriti in combattimento; 
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di 

guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa; 
10)  i figli dei mutilati e degli invalidi  di guerra ex combattenti; 
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
12)  i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
13)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli 

vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 
14)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli 

vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 
15)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli 

vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
16)  coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non 

meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto la selezione; 
18)  i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
19)  gli invali ed i mutilati civili; 
20)  militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine 

della ferma o rafferma. 
  
 A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: 
  

- dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato 
sia coniugato o meno; 

- dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 
  

Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della L. 127/97 come modificato dall’art. 2, 
comma 9, L. 16.6.1998 n. 191 se due o più candidati ottengono a conclusione 
delle prove d’esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane d’età. 
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Ai sensi dell’art. 1, comma 12 della D.L. 1.10.96 n. 510, convertito in Legge  
28.11.96, n. 608, i periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili costituiscono 
titolo di preferenza nei pubblici concorsi qualora, per questi ultimi, sia richiesta la 
medesima professionalità con la quale il soggetto è stato adibito ai predetti lavori. 
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Allegato C) 
 

TITOLI VALUTABILI 
 
La valutazione dei titoli, suddivisi per categorie, comporterà l'attribuzione di un punteggio 
massimo globale pari a 30 punti. Detta valutazione dovrà avvenire secondo la seguente 
ripartizione: 
 
Titoli di studio …………………………………………… massimo punti 8 
Titolo di studio richiesto dal bando ………………………….massimo punti 5 
Altro titolo attinente ………………………………………….massimo punti 3 
Il punteggio riferito al titolo di studio richiesto dal bando verrà attribuito in 
proporzione alla votazione conseguita. 
 
Titoli di servizio ……………………………………….. massimo punti 15 
Le certificazioni di servizio prestato presso la pubblica amministrazione, enti di diritto 
pubblico e aziende pubbliche devono essere presentate in originale o in copia autenticata. 
I servizi prestati presso aziende private debbono essere documentati con dichiarazione 
rilasciata, ai sensi di legge, dal titolare dell'azienda. La valutazione dei titoli inizia a partire 
dagli ultimi anni sino a quelli via espletati, per un periodo di tempo massimo valutabile in 
anni 15. 
Le frazioni di servizio pari o superiori a 16 giorni, verranno valutate a mese intero. 
 
Servizio reso in categoria pari o superiore a quella messa a concorso: 
- profilo professionale attinente …………per anno punti 1 
- profilo professionale non attinente ……per anno punti 0,50 
 
Servizio reso in categoria immediatamente inferiore a quella messa a concorso: 
- profilo professionale attinente …… ……per anno punti 0,80 
- profilo professionale non attinente …… per anno punti 0,30 
 
Servizio reso in categoria ulteriormente inferiore a quella messa a concorso: 
- profilo professionale attinente ………… per anno punti 0,40 
- profilo professionale non attinente ...…. per anno punti 0,15 
 
In caso di concorso pubblico l'incarico in categoria superiore a quella di appartenenza, 
purché formalmente conferito con atto deliberativo o avente analoga natura in caso di 
amministrazioni diverse da quella comunale, sarà valutato in proporzione alla durata e con 
attribuzione di punteggio maggiorato del 20% rispetto a quello attribuibile alla categoria 
posseduta, soltanto se attinente al profilo professionale messo a concorso; in tutti gli altri 
casi non sarà valutato. 
 
Non saranno valutati i periodi di aspettativa non retribuita ed i periodi di sospensione dal 
servizio con privazione dello stipendio. 
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I servizi prestati a tempo determinato nonché il servizio militare o il servizio sostitutivo 
civile prestato a far tempo dal 30.1.1997, saranno valutati il 50% del punteggio spettante al 
corrispondente servizio intero a tempo indeterminato, tenuto conto dell'attinenza o meno 
con il posto messo a concorso; in caso di servizio part-time a tempo determinato, il 
punteggio attribuibile sarà pari al 25% di quello assegnabile al corrispondente servizio 
intero a tempo indeterminato, ferma restando l'attinenza con il profilo messo a concorso. 
 
La copia del foglio matricolare dello stato di servizio e la copia del congedo illimitato 
costituiscono l'unico documento probatorio per la valutazione del servizio militare o il 
servizio sostitutivo civile. 
 
I servizi prestati presso lo Stato, altri Comuni, Province, Regioni, AA.SS.LL. o aziende 
pubbliche, verranno valutati previa equiparazione con mansioni e profili presenti nel 
Consorzio C.I. di S. 
 
In caso di contemporaneità di servizi sarà valutato il servizio cui compete il maggior 
punteggio ritenendosi in esso assorbito quello cui compete 
minor punteggio. 
 
Non saranno valutati i servizi per i quali non risulti la data di inizio e di cessazione del 
servizio. 
 
L'attribuzione dei punteggi ai servizi sopra menzionati potrà avvenire solo in presenza di 
elementi certi di conoscenza circa le mansioni svolte e l'inquadramento contrattuale. 
 
Qualora venga richiesta quale requisito di ammissione, una determinata anzianità di 
servizio, questa non formerà oggetto di valutazione. 
 
Altri titoli vari …………………………………………….. massimo punti  7 
 
Sono compresi in queste categorie, e soggetti ad eventuale valutazione da parte della 
Commissione, i titoli sotto riportati, prodotti nelle forme di legge: 
 
- Titolo di studio non attinente ……………………….. massimo punti 1; 
- Attestati di frequenza, con superamento esami di corsi attinenti la professionalità della 
qualifica messa a concorso. 
- Attestati di partecipazione, con profitto (superamento di esame finale), a corsi di 
formazione, seminari, master, perfezionamento ed aggiornamento in materie attinenti le 
mansioni del profilo professionale messo a concorso di durata semestrale, trimestrale, o 
mensile. 
- Abilitazioni all'esercizio di professioni, docenze ed incarichi professionali, nonché tirocini 
e collaborazioni professionali, potranno essere oggetto di valutazione, purchè si rilevi 
chiaramente, dal contesto del documento, le mansioni svolte, il tipo di rapporto e 
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l'indicazione del profilo o qualifica attribuito, il tutto in relazione alle mansioni del profilo 
messo a concorso, di durata semestrale, trimestrale, mensile. 
- Idoneità nei concorsi per esami: solo per il profilo professionale e la qualifica funzionale 
del posto messo a concorso, con attribuzione di un punteggio pari al 10% di quello 
massimo (cioè 0,70), per ogni idoneità con un massimo di punti 2. 
- Encomi ed elogi ufficiali nei soli concorsi dell'Area di Vigilanza; 
 
Non sono oggetto di valutazione gli attestati di partecipazione a convegni, seminari, stages 
e giornate di studio. 

 


