ALLEGATO 8
TITOLI MAGGIORATIVI

PUNTEGGIO

NOTE
In caso di possesso di più titoli di
studio, al candidato sarà attribuito il
punteggio previsto per il titolo più
favorevole.

1

Diploma universitario o laurea di I Livello o laurea
triennale o titolo equipollente

1,00

2

Diploma di laurea o laurea specialistica o laurea
magistrale o titolo equipollente

2,00

3 Medaglia d’oro al valor militare o al valor civile
4

Medaglia d’argento al valor militare o al valor civile o
per promozione straordinaria per merito di guerra

Medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile,
5 per ogni croce di guerra al valor militare o promozione
straordinaria per benemerenze di servizio

3,00
2,00

1,00

6

Attestato di benemerenza ai sensi della legge 20
giugno 1956, n. 658

0,50

7

Ufficiali provenienti dalle altre Forze Armate, in
servizio o in congedo.

0,70

8

Ispettori provenienti dalle altre Forze Armate, in
servizio o in congedo.

0,60

9

Ufficiali in ferma prefissata in servizio o in congedo o
Ufficiale in congedo della Guardia di Finanza

0,70

10 Ispettori, in congedo, della Guardia di finanza.
Concorrente appartenente al ruolo “Sovrintendenti”
della Guardia di finanza
Concorrenti aventi i gradi di Appuntato Scelto o
12
Appuntato della Guardia di finanza
11

0,60
0,50
0,30

13

Concorrente avente il grado di Finanziere scelto o
Finanziere

0,20

14

Effettivo servizio nella Guardia di finanza (per singolo
anno o frazione non inferiore a 6 mesi)

0,20

Militare in ferma prefissata di un anno o in rafferma
annuale ovvero in ferma quadriennale provenienti
dalle Forze armate quali elettricisti, magnetisti,
specialisti in aeromobili, meccanici di mezzi corazzati,
meccanici di automezzi, radiomontatori, operatori
15
meccanografici, piloti di elicottero, nocchieri,
meccanici e motoristi navali, tecnici elettronici,
incursori e sommozzatori, in servizio o in congedo,
che abbiano completato la predetta ferma senza
demerito.
16

Encomio solenne o ricompensa di ordine morale
equivalente (per ogni singola ricompensa)

Encomio semplici o ricompensa di ordine morale
equivalente (per ogni singola ricompensa)
Elogio o ricompensa di ordine morale equivalente (per
18
ogni singola ricompensa)
Candidati del contingente di mare Iscritti nelle
19
matricole della gente di mare di 1^ categoria
17

20

Candidati del contingente di mare in possesso del
diploma di istituto tecnico a indirizzo nautico

Fino a un massimo di punti 0,80 per i
soli appartenenti alla Guardia di
finanza in servizio o in congedo.

0,20

0,10
0,06
0,03
0,50
0,50

Fino a un massimo di punti 0,50 per i
soli appartenenti (in servizio e in
congedo) al Corpo della guardia di
finanza e alle altre Forze Armate e di
Polizia purché trascritti agli atti
matricolari.

