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Allegato “B”  
 

VALUTAZIONE DEI TITOLI MILITARI 
 

(Partecipanti alla riserva dei posti di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a) del bando di concorso) 
1. Ove ne riconosca titolo, la commissione esaminatrice di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), 

attribuirà i punteggi di seguito specificati: 
a. periodi di servizio svolti quale volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1), o quadriennale 

(VFP4) da 0 fino ad un massimo di 4,00 punti, così ripartiti: 
 da 5 mesi fino a 12 mesi e 15 giorni di servizio: punti 0,50; 
 12 mesi e 16 giorni fino a 18 mesi di servizio: punti 1,00; 
 da 18 mesi e 1 giorno di servizio fino a 24 e 15 giorni di servizio: punti 1,50; 
 da 24 mesi e 16 giorni di servizio fino a 36 mesi e 15 giorni di servizio: punti 2,00; 
 da 36 mesi e 16 giorni di servizio a 48 e 15 giorni di servizio: punti 3,00; 
 oltre 48 mesi e 16 giorni di servizio: punti 4,00; 

b. partecipazione a missioni in teatro operativo fuori dal territorio nazionale, fino a un massimo di 
2,00 punti, così ripartiti: 

 fino a sei mesi anche non continuativi di permanenza: punti 1,00; 
 oltre sei mesi anche non continuativi di permanenza: punti 2,00; 

c. qualità del servizio prestato desumibile dall’ultima documentazione caratteristica, fino a un 
massimo di 3,00 punti, così ripartiti: 

 eccellente o giudizio equivalente: punti 3,00; 
 superiore alla media o giudizio equivalente: punti 1,50; 
 nella media o giudizio equivalente o inferiore: punti 0. 

Nel caso in cui l’ultimo documento sia costituito da “mancata redazione” sarà valutato il documento 
immediatamente precedente; 

d. decorazioni e benemerenze, fino ad un massimo di 10,00 punti, così ripartiti: 
 10,00 per la medaglia d’oro al valor militare o al valor civile; 
 9,00 per la medaglia d’argento al valor militare o al valor civile; 
 8,00 per promozione straordinaria per merito di guerra; 
 7,50 per la medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile; 
 7,00 per la croce di guerra al valor militare; 
 6,50 per promozione straordinaria per benemerenze d’istituto; 
 1,00 per l’encomio solenne; 
 0,50 per l’encomio o elogio; 

e. brevetti e qualifiche, con punteggio attribuito solo per il più elevato tra quelli posseduti: 
 brevetto di istruttore militare di sci o di istruttore militare di equitazione: punti 3,50; 
 qualifica di sciatore militare scelto o di cavaliere militare scelto: punti 2,50; 
 qualifica di sciatore militare o di cavaliere militare: punti 1,50; 

f. brevetto di paracadutista militare: punti 1,50; 
g. patente di guida C e D ed equivalenti abilitazioni alla guida di veicoli militari: punti 1,5. 
h. certificazioni informatiche: 

 punti 4,00: CIFI (Certified Information Forensics Investigator) o OPST (OSSTMM Professional 
Security Tester) o SSCP (Systems Security Certified Practitioner) 

 punti 2,00: EUCIP (European Certification of Informatics Professionals): 
 punti 1,00: altre certificazioni informatiche riconosciute a livello europeo ed internazionale, 

rilasciate negli ultimi tre anni alla data di scadenza di presentazione della domanda di 
partecipazione al concorso. 

2. Per le sanzioni disciplinari eventualmente i riportate nel periodo di servizio prestato saranno 
portati in detrazione i seguenti punteggi: 

 “consegna di rigore”: - 0,2 per ogni giorno; 
 “consegna”: - 0,1 per ogni giorno; 
 “rimprovero”: - 0,05. 

All’esito della valutazione complessiva dei titoli di merito, il punteggio assegnato non potrà comunque 
essere negativo; in tal caso sarà attribuito punteggio pari a zero. 

3. Ai fini dell’attribuzione dei punti di cui sopra, ai sensi dell’articolo 988, comma 3 del Decreto 
Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non saranno computati i periodi di richiamo in servizio. 

 


