ALL A
TITOLI DI PREFERENZA CATEGORIE DI SOGGETTI
CHE NEI PUBBLICI CONCORSI HANNO PREFERENZA
A PARITÀ DI MERITO E DI TITOLI
(Art. 5, commi 4 e 5, D.P.R. n° 487/94 e successive modifiche ed integrazioni - Art. 3, comma 7, L.
n° 127/97, così come modificato dall’art. 2, comma 9, L. n° 191/98)
A parità di merito i titoli di preferenza sono:
1. Insigniti di medaglia al valore militare;
2. Mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. Mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. Mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5. Orfani di guerra;
6. Orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. Orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8. Feriti in combattimento;
9. Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di
famiglia numerosa;
10. Figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. Figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. Figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13. Genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti di guerra;
14. Genitori vedovi non risposati, coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti per fatto di guerra;
15. Genitori vedovi non risposati, 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 il concorso;
18. I coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19. Gli invalidi e 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;
- dalla più giovane età;

ALL. B
Estratto del Regolamento concorsi per la valutazione dei titoli
a) La ripartizione del punteggio a disposizione per la valutazione dei titoli deve essere effettuata in
modo che, con riferimento alle qualifiche funzionali previste dall'All. A) al D.P.R. 25 giugno 1983,
n.347, come confermato dal D.P.R. 23 maggio 1987, n.268 ed integrato dal D.P.R. 3 agosto 1990,
n.333 e successive modificazioni ed integrazioni apportate da leggi o contratti collettivi, siano
realizzati rapporti fra i 4 gruppi che assicurino per le qualifiche funzionali V, VI, VII, VIII e per le
qualifiche dirigenziali rispetto al totale:
dio, non più di punti 10;

5. Le riduzioni dei predetti massimi, necessarie per rendere il totale uguale a 30, dovranno essere
distribuite in almeno 3 gruppi di titoli.
6. In riferimento all'art.7 del d.P.R.9 maggio 1994, n. 487, che stabilisce per l'accesso alle qualifiche
funzionali 5ª, 6ª, 7ª e alla qualifica dirigenziale il punteggio, esso è fissato in 30/30.

Art.25
VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO
1. L'attribuzione del punteggio riservato al Gruppo I - Titoli di studio - viene effettuata dalla
Commissione secondo i criteri indicati dal presente articolo.

:

2. Il punteggio viene ripartito come appresso
CLASSE A - TITOLO DI STUDIO PRESCRITTO PER LA PARTECIPAZIONE AL
CONCORSO.
3. Il titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso, conseguito con la votazione minima
di sufficienza, non dà luogo all'attribuzione di punteggio. Per lo stesso viene valutata la votazione
superiore alla sufficienza, sempre che la stessa sia indicata nel titolo.
4. Il punteggio assegnato alla classe viene attribuito alla votazione risultante dal titolo in misura
proporzionale al rapporto esistente fra il minimo, che non viene valutato, ed il massimo della
votazione prevista dall'ordinamento per il titolo stesso. Per i titoli universitari la Commissione può
ridurre di 1 e 2 decimi il punteggio ripartito con tale criterio, riservando la differenza così
stabilita al titolo con votazione massima e lode.
5. Le votazioni espresse con giudizio sintetico saranno rapportate a punteggio secondo l'uso
corrente.
CLASSE B - TITOLI DI STUDIO ATTINENTI, DI LIVELLO PARI O SUPERIORE A QUELLO
PRESCRITTO.
6. Il punteggio assegnato alla classe viene attribuito ai titoli di studio di livello pari o superiore a
quello prescritto per la partecipazione al concorso, purchè la formazione culturale con gli stessi
conseguita risulti attinente, in modo prevalente, ai contenuti professionali del posto a concorso.
7. Nella determinazione delle modalità di assegnazione dei punteggi dovrà essere tenuto conto delle
votazioni con le quali i titoli sono stati conseguiti.
CLASSE C - TITOLI DI STUDIO NON ATTINENTI, DI LIVELLO PARI O SUPERIORE A
QUELLO PRESCRITTO.
8. Il punteggio assegnato alla classe viene attribuito ai titoli di studio di livello pari o superiore a
quello prescritto per la partecipazione al concorso, non attinenti in modo prevalente ai contenuti
professionali del posto a concorso, ma tali che, in rapporto ad essi, documentano il possesso di una
più ampia e ricca formazione culturale.
9. L'assegnazione del punteggio alle 3 classi avviene con criteri tali da assicurare che abbiano
preminente valutazione i titoli comprovanti il possesso della formazione professionale attinente al
profilo del posto a concorso.

Art.26
VALUTAZIONE DEI TITOLI DI SERVIZIO
1. L'attribuzione del punteggio riservato al Gruppo II - Titoli di servizio - viene effettuata dalla
Commissione secondo i criteri generali previsti dal presente articolo.
2. Il punteggio complessivo riservato al Gruppo viene ripartito in classi ed eventualmente in
sottoclassi a seconda del soggetto presso il quale il servizio è stato prestato e del diverso livello
professionale del servizio stesso.
3. La Commissione può stabilire un limite massimo di servizio valutabile in ciascuna classe, che è
applicabile per tutti i servizi nella stessa compresi, indipendentemente dalla ripartizione per
sottoclassi.

4. Viene ammesso a valutazione il servizio prestato, di ruolo e non di ruolo, presso Comuni,
Province, loro Consorzi, A.S.L., Stato, Regioni, Enti pubblici e, nelle ipotesi indicate al successivo
6° comma, presso Enti di diritto pubblico, Aziende pubbliche e private.
5. I servizi prestati presso Enti locali sono valutati, in base alle certificazioni presentate,
rapportando le funzioni desumibili dalle qualifiche nel tempo ricoperte alle qualifiche funzionali di
cui all'All. A) del D.P.R. 25 giugno 1983, n.347 come confermato dal D.P.R. 13 maggio 1987,
n.268 e dall'art.50 del D.P.R. 3 agosto 1990, n.333 e successive modificazioni ed integrazioni
apportate da leggi o contratti collettivi. Per i servizi prestati presso lo Stato, le Regioni ed altri Enti
pubblici che rientrano nell'ambito di quelli regolati dal d.lgs. n.29/1993, il raffronto viene effettuato
con criteri analogici, tenendo conto di quanto previsto dai D.P.R. che emanano le norme definite dai
relativi accordi nazionali e delle relative leggi regionali, non chè dai successivi contratti collettivi.
6. I servizi prestati presso Enti pubblici diversi da quelli indicati al precedente 5° comma, Enti di
diritto pubblico, Aziende pubbliche e private debbono essere valutati nei concorsi ai posti della
qualifica direttiva. I servizi suddetti possono essere valutati
anche nei concorsi alle altre qualifiche professionali purchè ciò sia espressamente previsto nel
bando di concorso. Le prescrizioni relative alla documentazione di questi servizi, sopra richiamate,
debbono essere riportate nei bandi di concorso alla qualifica direttiva e possono essere riportate nei
bandi relativi alle altre qualifiche, qualora l'Amministrazione ritenga che la Commissione
Giudicatrice debba valutare i servizi stessi.
7. Entro gli eventuali limiti massimi di cui al precedente 3° comma sono ammessi a valutazione i
servizi prestati, con esclusione delle frazioni di mese. Nell'ambito della stessa classe o sottoclasse
tali frazioni si sommano e si esclude dal calcolo solo la frazione residua inferiore al mese. Ai servizi
a orario ridotto è attribuito un punteggio proporzionato alla durata degli stessi rispetto al normale
orario di lavoro.
8. La valutazione si limita ai servizi prestati con funzioni corrispondenti ed equiparabili a qualifiche
che non risultino inferiori di oltre tre livelli a quella cui si riferisce il concorso.
9. Entro gli eventuali limiti massimi di cui al 3° comma sono prioritariamente valutati i servizi che
attribuiscono al concorrente i punteggi più elevati, fermo restando il totale dei punti assegnato al
Gruppo e, nell'ambito di esso, alla classe.

Art.27
VALUTAZIONE DEI TITOLI VARI
1. L'attribuzione del punteggio riservato al Gruppo III - Titoli vari - viene effettuata dalla
Commissione secondo i criteri generali previsti dal presente articolo.
2. La Commissione stabilisce preventivamente, in linea generale, i titoli cui essa intende dare
valutazione in questo Gruppo, in rapporto ai contenuti del profilo professionale del posto a concorso
ed a tutti gli elementi che essa ritiene apprezzabili al fine di determinare il livello di formazione
culturale, di specializzazione o qualificazione del concorrente, anche in rapporto a titoli di
preparazione e ad esperienze di lavoro non valutabili nel primo e secondo Gruppo.
3. Sono comunque valutate:
a) le pubblicazioni attinenti direttamente o indirettamente i contenuti professionali del posto a
concorso;
b) le specializzazioni conseguite in attività connesse con l'espletamento delle funzioni del posto
messo a concorso (stenografia,dattilografia, arti, mestieri, informatica, patenti, ecc.);
c) la frequenza di corsi di perfezionamento od aggiornamento su discipline ed attività professionali
attinenti alle funzioni del posto a concorso;
d) l'idoneità in concorsi per titoli ed esami o per esami, relativi a posti di qualifica pari o superiore a
quella a concorso.
4. La valutazione delle specializzazioni e dei corsi di perfezionamento od aggiornamento di cui alle
lett. b) e c) del precedente 3° comma viene effettuata allorché tali titoli sono documentati da
certificazioni rilasciate da Istituzioni pubbliche o da Istituti, Scuole e Centri di formazione privati

dei quali sia pubblicamente nota la validità dell'organizzazione scientifica e della formazione che
presso gli stessi viene conseguita.
5. La Commissione determina il punteggio da attribuire a ciascun titolo classificato nel Gruppo III
di volta in volta, in relazione alla sua validità ed importanza ed in rapporto di equità con il valore, in
punteggi, attribuito ai titoli valutati nei Gruppi I e II.

Art.28
VALUTAZIONE DEL CURRICULUM PROFESSIONALE
1. L'attribuzione del punteggio riservato al Gruppo IV - Curriculum professionale - viene effettuata
dalla Commissione dando considerazione unitaria al complesso della formazione ed attività
culturali e professionali illustrate dal concorrente nel Curriculum presentato, tenendo particolare
conto di tutte le attività dallo stesso svolte e che, per le loro connessioni, evidenziano l'attitudine
all'esercizio delle funzioni attribuite al posto a concorso, e per gli interni anche tenendo conto di
incarichi speciali svolti, di svolgimento di mansioni superiori formalmente assegnate e di eventuali
encomi.
2. La Commissione tiene particolarmente conto:
a) del giudizio complessivo discendente dai criteri di cui al precedente comma;
b) delle attività e di ogni altro elemento di valutazione del concorrente che non abbia già dato luogo
all'attribuzione di punteggio negli altri Gruppi di titoli.
3. Nessun punteggio viene attribuito dalla Commissione al Curriculum di contenuto irrilevante ai
fini delle valutazioni di cui ai precedenti commi.
4. Per i concorsi interni il punteggio da attribuirsi al Curriculum professionale deve tener conto di
eventuali sanzioni disciplinari risultanti dal fascicolo personale del concorrente, allo stesso irrogate
nei 2 anni antecedenti il termine ultimo stabilito dal bando per la partecipazione al concorso.

