ALLEGATO 11
SCHEDA TITOLI MAGGIORATIVI PER I CANDIDATI CHE CONCORRONO PER I POSTI
DEL CONTINGENTE ORDINARIO – SPECIALIZZAZIONE “ANTI TERRORISMO E
PRONTO IMPIEGO” E PER I CONNESSI POSTI RISERVATI AI POSSESSORI
DELL’ATTESTATO DI BILINGUISMO
[articolo 1, comma 1, lettera a), punto (2)(a) e 2, lettera a), del bando di concorso]
Sono attribuiti i seguenti incrementi di punteggio:
1. fino a un massimo di 5,00 punti per il possesso dei seguenti titoli di studio:
a. laurea triennale, laurea di I livello

3,00;

b. laurea specialistica, laurea magistrale o titoli equipollenti

5,00.

Qualora il candidato sia in possesso di più titoli di studio, sarà attribuito il punteggio previsto
per il titolo più favorevole;
2. fino a un massimo di 3,00 punti, per il possesso delle seguenti benemerenze e
ricompense:
benemerenze e ricompense
punteggio
Medaglia d’oro al valor militare o al valor civile
3,00
Medaglia d’argento al valor militare o al valor civile o per promozione
2,00
straordinaria per merito di guerra
Medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile, per ogni croce di
guerra al valor militare o promozione straordinaria per benemerenze di
1,00
servizio
Attestato di pubblica Benemerenza al Merito Civile rilasciato ai sensi
0,50
della legge 20 giugno 1956, n. 658
3. fino a un massimo di 7,00 punti, per il possesso di:
a. uno o più titoli di 1° dan o superiore nel Karate, Judo, Aikido, Ju Jitsu e Taekwondo,
certificati dalle rispettive Federazioni (F.I.J.L.K.A.M. e F.I.TA.), punti:
3,00;
b. porto d’armi ad uso “sportivo”, “venatorio” o di “difesa personale” in corso di validità,
punti:
2,00;
c. abilitazioni al lancio civili con tecnica fune di vincolo e/o caduta libera, punti:
1,00;
d. uno o più delle seguenti specializzazioni militari (se risultanti dalla documentazione
di servizio del militare o certificato dall’Ente presso il quale la specializzazione è stata
conseguita):
specializzazione
punteggio
Istruttore di 1° livello MCM (Metodo di Combattimento Militare) o
3,00
superiore1
Tiratore scelto2
3,00
Paracadutista militare3
2,00
Pattugliatore
2,00
Fuciliere scelto
2,00
Esploratore anfibio
1,00
4. del livello “C1” (ex livello “A”) dell’attestato di bilinguismo di cui all’articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 (solo per coloro che
concorrono per la riserva di posti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), del bando)
punti:
3,00.
1
2
3

In caso di contestuale possesso del titolo di cui alla lettera a., è attribuito unicamente il punteggio relativo alla
specializzazione militare.
In caso di contestuale possesso del titolo di cui alla lettera b., è attribuito unicamente il punteggio relativo alla
specializzazione militare.
In caso di contestuale possesso del titolo di cui alla lettera c., è attribuito unicamente il punteggio relativo alla
specializzazione militare

