Allegato E

CONCORSO INTERNO 2018 PER ESAMI E TITOLI
TITOLI DI MERITO
1. Per gli appartenenti al ruolo dei Sergenti, durata del servizio prestato nel ruolo, con attribuzione di
0,004 punti per ogni settimana, per un punteggio massimo di 2 punti;
Per gli appartenenti al ruolo dei Volontari in servizio permanente, durata del servizio prestato nel
ruolo, eccedente i primi 4 anni, con attribuzione di 0,004 punti per ogni settimana, per un punteggio
massimo di 2 punti;
2. Documentazione caratteristica relativa al periodo comunque prestato nel ruolo di provenienza
nell’ultimo quinquennio, o al periodo comunque prestato nel ruolo se inferiore a cinque anni: per
ogni giorno di servizio valutato con qualifica finale di “eccellente” o pienamente positivo fino a un
massimo di punti 2,25: punti 0,00125;
La dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica darà luogo a valutazione
soltanto se collocata fra due documenti con valutazione di “eccellente”. Se collocata all’inizio o alla
fine dell’intera documentazione caratteristica darà luogo a valutazione solo nel caso in cui il
documento successivo utile o precedente riporta la qualifica di “eccellente” o giudizio
corrispondente.
3. Titolo di studio:
a. il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l’iscrizione ai
corsi universitari, non cumulabile con il punteggio attribuito per i titoli indicati alle successive
lettere b. e c.: punti 0,0125 in più per ogni centesimo di voto superiore ai 60/100, fino a un
massimo di punti 0,5;
b. il possesso del diploma di laurea triennale, non cumulabile con il punteggio del titolo indicato
alle lettere a. e c.: punti 0,5 a cui sommare punti 0,0165 in più per ogni centesimo di voto
superiore ai 66/110, a cui sommare punti 0,024 per la eventuale lode, fino a un massimo di punti
1,25;
c. il possesso del diploma di laurea magistrale, non cumulabile con il punteggio attribuito per i titoli
indicati alle precedenti lettere a. e b.: punti 1,25 a cui sommare punti 0,027 in più per ogni
centesimo di voto superiore ai 66/110, cui sommare punti 0,062 per la eventuale lode, fino a un
massimo di punti 2,5;
4. Voto riportato nella graduatoria finale del corso di formazione professionale frequentato per il
passaggio nel ruolo dei Sergenti:
a. per votazioni da 24 a 25,99: punti 0,5;
b. per votazioni da 26 a 27,99: punti 1,5;
c. per votazioni da 28 a 30: punti 2,5
5. Possesso delle abilitazioni del Corpo Equipaggi Militari Marittimi e delle Capitanerie di Porto non
cumulabili: anfibi (anf), operatori di volo (ov), specialisti di aeromobili (saer), tecnici di aeromobili
(taer), servizio nucleare biologico chimico (nbc), operatori del servizio sicurezza abilitati al lavoro
in carena (ossalc), paracadutisti (par), sommergibilisti (smg), sommozzatori (smz), pesca marittima
(pes), vessel traffic service (vts), ispettore port state control (psc), aerosoccorritore marittimo
(arsm), assistenti tecnici del genio (atg), servizio idro-oceanografico (idr) e, solo per i candidati
della categoria/specialità SSP/Tm, elettronici (elt): punti 0,5.
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6. Personale inquadrato nei ruoli dei Sergenti e dei Volontari in servizio permanente ai sensi degli
articoli 35, comma 2, e 36, del Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 196: punti 0,5
7. Ricompense militari e civili conseguite durante il periodo di servizio prestato fino a un massimo di
punti 1,5:
a. per ogni medaglia d’oro al Valor Militare o al Valor Civile: punti1,5;
b. per ogni medaglia d'argento al Valor Militare o al Valor Civile: punti 1,25;
c. per ogni medaglia di bronzo al Valor Militare o al Valor Civile: punti 1;
d. per ogni ricompensa al valor di Marina o per meriti speciali ed eccezionali: punti 0,75;
e. per ogni encomio solenne per un massimo di 2 encomi: punti 0,5;
f. per ogni encomio semplice per un massimo di 2 encomi: punti 0,25;
g. per ogni elogio tributato per iscritto dal Comandante di Corpo per un massimo di 2
elogi: punti 0,1.
8. Valutazione conseguita nell’accertamento del test di lingua straniera JFLT effettuato negli
ultimi cinque anni di servizio, per ciascuna lingua fino a un massimo di punti 1,4:
a. per la valutazione 1: punti 0;
b. per la valutazione 2: punti 0,15;
c. per la valutazione 3: punti 0,25;
d. per la valutazione 4: punti 0,35.
9. Durata del servizio effettivamente prestato, rispettivamente, nel ruolo dei volontari in s.p. o nel
ruolo dei sergenti nell’ambito delle operazioni indicate nelle apposite leggi relative alla
partecipazione delle Forze Armate alle operazioni nazionali e internazionali e nell’accordo per
la partecipazione italiana alla Forza Multinazionale ed Osservatori (MFO) in Sinai e di soccorso
umanitario nonché nelle attività in concorso con le Forze di Polizia, per ogni settimana di
servizio effettivamente prestato, con attribuzione di un punteggio massimo di 2 punti:
a. in missioni internazionali: 0,01
b. in operazioni nazionali: 0,005

DECREMENTI DI PUNTEGGIO
a. per ogni giorno di consegna di rigore: punti 0,5;
b. per ogni giorno di consegna: punti 0,2;
c. per ogni rimprovero: punti 0,1.
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