Allegato G
TITOLI DI MERITO
1. Documentazione caratteristica relativa alla permanenza nel ruolo dei sergenti o
dei volontari in servizio permanente: per ogni giorno di servizio valutato con
qualifica finale di “eccellente” o pienamente positivo…………………………….:
La dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica darà luogo
a valutazione soltanto se collocata fra due documenti con valutazione di
“eccellente”. Se collocata all’inizio o alla fine dell’intera documentazione
caratteristica darà luogo a valutazione solo nel caso in cui il documento successivo
o precedente riporta la qualifica di “eccellente” o giudizio corrispondente.
2. Titolo di studio:
a. per i candidati appartenenti al ruolo dei sergenti:
(1) il possesso del diploma di scuola media superiore di secondo grado di
durata quinquennale o quadriennale completato dall’anno integrativo,
valevole per l’iscrizione ai corsi di laurea.....................................................:
(2) il possesso del diploma di laurea di primo livello, non cumulabile con il
punteggio del titolo indicato al precedente comma (1).................................:
(3) il possesso del diploma di laurea magistrale, non cumulabile con il punteggio
attribuito per il titolo indicato al precedente comma (2) ..............................:
b. per i candidati appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente:
(1) il possesso del diploma di laurea di primo livello.........................................:
(2) il possesso del diploma di laurea magistrale, non cumulabile con il
punteggio attribuito per il titolo indicato al precedente comma (1)............:

punti

0,01.

punti

1;

punti

1,5;

punti

2;

punti

1,5;

punti

2.

3. Voto riportato nella graduatoria finale del corso di formazione professionale
frequentato per il passaggio nel ruolo dei sergenti o nel ruolo dei volontari in
servizio permanente:
a. per votazioni da 24 a 25,99..................................................................................:
b. per votazioni da 26 a 27,99..................................................................................:
c. per votazioni da 28 a 30 ......................................................................................:

punti
punti
punti

0,5;
1,5;
2,5.

4. Possesso delle abilitazioni del Corpo equipaggi militari marittimi e delle
Capitanerie di porto non cumulabili: anfibi (anf), battaglione San Marco (bsm),
montatori specialisti di elicottero (elm), servizio nucleare biologico chimico (nbc),
operatori del servizio sicurezza abilitati al lavoro in carena (ossalc), paracadutisti
(par), sommergibilisti (smg), sommozzatori (smz)………………...........................:

punti

0,5.

5. Reclutamento ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958 per il personale in
servizio al 1° settembre 1995.....................................................................................:

punti

1,5.

punti
punti
punti
punti
punti

2;
1,60;
1,20;
1;
0,80;

punti
punti
punti

0,60;
0,40;
0,08.

6. Ricompense militari e civili conseguite durante il periodo di servizio prestato (da
indicare nell’allegato D al bando):
a. per ogni medaglia d’oro al valor militare o al valor civile..................................:
b. per ogni medaglia d'argento al valor militare o al valor civile.............................:
c. per ogni medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile............................:
d. per ogni croce al valor militare ............................................................................:
e. per ogni decorazione al valore o al merito delle Forze armate/Arma dei
carabinieri.............................................................................................................:
f. per ogni encomio solenne.....................................................................................:
g. per ogni encomio semplice...................................................................................:
h. per ogni elogio trascritto a matricola ...................................................................:
Il punteggio massimo acquisibile è di 2 punti.

./.
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DECREMENTI DI PUNTEGGIO
Al punteggio finale dovranno essere detratti i punti di demerito per le eventuali
sanzioni disciplinari di corpo riferite all’ultimo quadriennio di servizio, fino alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande, come di seguito indicato per
ogni:
– giorno di consegna di rigore...............................................................................:
– giorno di consegna..............................................................................................:
– rimprovero...........................................................................................................:

punti
punti
punti

(-) 0,5;
(-) 0,2;
(-) 0,1.

