Allegato B
(Art. 6 del bando)

SCHEDA DI SINTESI DEI TITOLI DI MERITO, PREFERENZIALI E DECREMENTI DI
PUNTEGGIO

_________________________________
(Denominazione del Comando/Ente)

Indirizzo posta certificata___________________________________________________________.
telefono (sotrin e civile) ____________________________________________________________.
Il militare ______________________________________________________________________
(Grado, cognome e nome)
nato il _________________, a ___________________________________________ (Pr. _______),
arruolato il________________; (se appartenente al ruolo Volontari in s.p.) immesso nel ruolo
Volontari in servizio permanente dell’Esercito il_______________; (se appartenente al ruolo
Sergenti) immesso nel ruolo Sergenti dell’Esercito il ________________________, agli atti di
questo Comando, risulta in possesso dei seguenti titoli di merito e preferenziali:
TITOLI DI MERITO (Allegato F al bando)
 non ha avuto detrazioni di anzianità di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) numero 2;
 ha avuto detrazioni di anzianità di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) numero 2, (indicare
il/ i periodo/i): _________________________________________________________________;
 documentazione caratteristica in ordine cronologico riferita al periodo di servizio prestato negli
ultimi quattro anni antecedenti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda
per un totale di giorni____________________________.:
documento (1)

dal

al

giudizio riportato/motivo della
compilazione (2)

./.

2
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 è in possesso del seguente titolo di studio (da allegare copia alla presente scheda di sintesi):
se appartenente al ruolo Sergenti:




diploma di scuola media superiore di secondo grado di durata quinquennale rilasciato da
scuole statali o istituti parificati o legalmente riconosciuti;
diploma di scuola media superiore di secondo grado di durata quadriennale rilasciato da
scuole statali o istituti parificati o legalmente riconosciuti;
diploma di qualifica professionale di durata triennale rilasciato da scuole statali o istituti
parificati o legalmente riconosciuti.

se appartenente al ruolo Volontari in servizio permanente:




diploma di laurea magistrale;
diploma di laurea di primo livello, durata triennale;
diploma universitario di durata biennale.

 ha partecipato a missioni in particolari e specifici teatri operativi per ogni mese di servizio o
frazione superiore a 15 giorni effettivamente prestati in missioni internazionali a decorrere dalla
data dell’immissione in servizio permanente:
Denominazione OperazioneLocalità

dal

al

 è stato reclutato ai sensi Legge 24 dicembre 1986, n. 958 per il personale in servizio al 1°
settembre 1995 (barrare solo in caso positivo);
 grado di conoscenza della lingua straniera, accertato dalla Scuola lingue estere dell’Esecito
(barrare solo in caso positivo): _______________________________________________________;

./.

3
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 ha frequentato il corso di formazione per l’incarico di istruttore presso i Reggimenti Addestrativi
Volontari (barrare solo in caso positivo);
 è in possesso delle seguenti ricompense conseguite a decorrere dalla data dell’immissione in
servizio permanente (3):
data

tipo di ricompensa

note

 ha riportato ferite/lesioni per effetto di atti ostili, sia in territorio nazionale che all’estero, che
abbiano comportato l’assenza dal servizio per un periodo superiore a 90 giorni (barrare solo in
caso positivo);
 ha conseguito il distintivo d’onore per ferite o lesioni (con esiti di grave mutilazioni o di
permanenti alterazioni di funzionalità di organi importanti) riportate in servizio e per causa di
servizio (barrare solo in caso positivo).
TITOLI DI PREFERENZA (Allegato G al bando)
è  non è  in possesso dei seguenti titoli preferenziali per l’ammissione ai pubblici impieghi
previsti dall’articolo 5 del DPR 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche e integrazioni
(allegato I al bando): ____________________________________________________________.

DECREMENTI DI PUNTEGGIO (Allegato F al bando)
 ha riportato le seguenti sanzioni disciplinari di corpo riportate negli ultimi quattro anni
antecedenti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda (barrare solo in
caso positivo):
data

sanzione

giorni/numero

note

 ha rinunciato  è stato dimesso a domanda  dalla frequenza di precedenti analoghi corsi per
Allievi Marescialli limitatamente agli ultimi quattro anni antecedenti alla data di scadenza del
termine di presentazione della domanda (barrare solo in caso positivo):
./.
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corso

rinuncia in data

dimesso a domanda in data

Firma per esteso e leggibile dei componenti della commissione interna di cui all’articolo 6, comma 2,
lettra b) del bando di consorso;
Presidente
–––––––––––––––––––
(Grado, Nome e Cognome)
1° membro

2° membro

__________________
(Grado, Nome e Cognome)

____________________
(Grado, Nome e Cognome)

Timbro
tondo
___________________________________________
(timbro e firma del Comandante di Corpo o delegato)
DICHIARAZIONE DI COMPLETEZZA
Dichiaro che la presente scheda
riepilogativa riferita al sottoscritto,
della quale ho preso visione, e
redatta ai fini del concorso a cui ho
chiesto di partecipare è completa e
regolare.
IL CANDIDATO
_____________________________

_________________,_____________________
(luogo)

(data)

(1) specificare il tipo di documento: SV per la Scheda Valutativa, RI per il Rapporto Informativo e
MR per la Mancata Redazione;
(2) indicare il giudizio riportato sul documento caratteristico ovvero, in caso di Mancata
Redazione, il motivo della compilazione. In caso di rapporto informativo indicare la definizione
utilizzata nella qualità RENDIMENTO (voce n. 27 della parte III-QUALITA’
PROFESSIONALI) ovvero indicare la qualità e la definizione prescelta in caso di non
concordanza del 1° Revisore;;
(3) indicare le ricompense ricevute dal candidato nel periodo compreso tra la data di immissione
nella categoria dei graduati in s.p. (anzianità giuridica) e la data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

./.

