
            Allegato 5 

VALUTAZIONE DEI TITOLI PER I POSTI DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 1, 

LETTERA A). 

Sono attribuiti i seguenti punteggi: 

1) fino a un massimo di 3, per la durata del servizio, attribuendo, per ogni mese di servizio 

prestato ……………………………………………………….……………………………. 0,10; 

2) fino a un massimo di 2,5 per le qualifiche conseguite, così distinte: 

a) eccellente con apprezzamento e lode ….………….…………………................... 1,00; 

b) eccellente con apprezzamento ……………………….….…………………………. 0,90; 

c) eccellente ……………………………………………………..…………….………… 0,80; 

d) superiore alla media ………………………………..…….…….…..……...………… 0,70; 

e) nella media ……………………………………………….………...…………............ 0,60; 

f) inferiore alla media ………………………………….………………………...  meno 0,60; 

g) insufficiente ………………………………………..………………………….  meno 0,70; 

3) fino ad un massimo di 2,5, in relazione alla qualifica conseguita alla fine del corso di 

formazione: 

a) ottimo ……………….……………………………………..…………………………… 2,50; 

b) molto buono …..…………………………….………………………………………… 2,00; 

c) buono ……..………………………………..………………………………………......1,50; 

d) sufficiente ……..………………………….…………………………………………… 1,00; 

e) insufficiente ……………………………………………………………………  meno 1,00; 

4) fino ad un massimo di 2 in relazione al possesso delle seguenti ricompense e 

benemerenze da prendere in considerazione, con il punteggio a fianco di ciascuno 

indicato: 

a) medaglia d'Oro al Valor Militare, al Valore dell’Esercito, al Valor di Marina, al Valor 

Aeronautico, al Valore della Guardia di finanza, al Valore dell’Arma dei Carabinieri, 

al Valor Civile …………………………………………………………………………. 1,50; 

b) medaglia d'Argento al Valor Militare, al Valore dell’Esercito, al Valor di Marina, al 

Valor Aeronautico, al Valore della Guardia di finanza, al Valore dell’Arma dei 

Carabinieri, al Valor Civile, promozione straordinaria ..………..……………….... 1,00; 



c) medaglia di Bronzo al Valor Militare, al Valore dell’Esercito, al Valor di Marina, al 

Valor Aeronautico, al Valore della Guardia di finanza, al Valore dell’Arma dei 

Carabinieri, al Valor Civile …………………….…................................................. 0,80; 

d) croce d’Oro al merito della Guardia di finanza ……………………...………….… 0,70; 

e) croce d'Argento al merito della Guardia di finanza ………………..……..……… 0,60; 

f) croce di Bronzo al merito della Guardia di finanza ………………...………….… 0,50; 

g) medaglia di Benemerenza Marinara, Encomio al Valor di Marina, attestato di 

Pubblica Benemerenza al Valor Civile ….……………………..…………………. 0,40; 

h) distintivo di mutilato in servizio………………………………………………............ 0,40; 

i) distintivo di ferito in servizio ……………………..…………….………….…........... 0,30; 

j) encomio solenne ………………………………………………………….......……… 0,20; 

k) encomio semplice …………………………………………….…………………........ 0,10; 

l) elogio, ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 18 luglio 1986, n. 

545 (ora confluito nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66), ovvero premio in 

denaro ……….………………………………………...……………………………… 0,06. 


