
Allegato A determina n. 102 del 16/02/2018 

  

Comune di Bellaria Igea Marina 
Provincia di Rimini 

 

 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER  ESAMI  PER LA FORMA ZIONE DI UNA 
GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI  "ISTRUTTORI DI 
VIGILANZA”–  CAT. C. 
  

IL RESPONSABILE DELL’U.O.  
RISORSE UMANE, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E SERVIZI 

                             
In esecuzione della propria determinazione  n. 102 del 16/02/2018; 
 
Richiamato il  vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con 
delibera di G.C. n. 179 del 23/09/2014, con il quale viene disciplinato l’accesso all’impiego presso 
l’ente, con qualsiasi forma e tipologia costituito;  
  

RENDE NOTO 
  
L'indizione del concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria finalizzata ad 
eventuali assunzioni di personale a tempo determinato, in qualità  di "Istruttore di Vigilanza”, Cat. C, 
Settore Polizia Municipale e Protezione civile del Comune di Bellaria Igea Marina; 
 
Al profilo professionale predetto è attribuito il trattamento economico, previsto, per il personale 
inquadrato nella Cat. C, posizione economica C1, dal vigente C.C.N.L. dei dipendenti del comparto 
Regioni - Autonomie Locali, nonché le altre indennità e benefici di legge se e in quanto dovuti; 
 
Al concorso in oggetto, all’atto dello scorrimento della relativa graduatoria, si applicherà la quota di 
riserva, di cui al D.Lgs. n. 66/2010 e al D.lgs n.8/2014 (riserva dei posti in favore dei militari volontari 
congedati); 
 
La graduatoria potrà essere utilizzata, su espressa richiesta, da altre amministrazioni per assunzioni di 
personale di pari categoria e profilo professionale ai sensi dell’art. 9 della Legge n.3/2003, dell’art.3, 
comma 61, della legge n.350/2003 e della legge 125/2013 di conversione del D.L. n.101/2013. 

ART. 1 
Requisiti per l'ammissione 

 
Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:  
 

1. Cittadinanza italiana (o cittadinanza di uno stato appartenente all’Unione Europea);  
2. Assenza di cause di impedimento al godimento dei diritti civili e politici;  
3. Età non inferiore agli anni diciotto alla data di  scadenza del presente bando. 
4. Idoneità psico-fisica all'impiego per le funzioni afferente al profilo professionale messo a 

concorso con facoltà, da parte dell’Amministrazione, d’esperire appositi accertamenti con le 
modalità previste dalla normativa vigente;  

5. Posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva (per chi previsti);  
6. Non avere subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato 

sottoposto a misura di prevenzione;  
7. Non essere stati licenziati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati 
decaduti per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidità insanabile. 

8. Titolo di studio: diploma di scuola media superiore (diploma di maturità), o di istruzione 
secondaria di secondo grado; 

9. Patente di guida di categoria B; 
10. Inesistenza di motivi ostativi al porto dell’arma di servizio; 



11. Conoscenza, a livello di conversazione, di una lingua straniera a scelta tra inglese, francese o 
tedesco; 

12. Conoscenze informatiche di base. 
  

Ai sensi del vigente ordinamento il requisito della cittadinanza italiana non è richiesto per i soggetti 
appartenenti all'Unione Europea. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere, 
ai fini dell'accesso ai posti della pubblica amministrazione, i seguenti requisiti:  

a) godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;  
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;  
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.  

 
I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione delle domande di ammissione al concorso.  
I candidati sono ammessi al concorso con riserva di  accertamento dei requisiti dichiarati in 
sede di presentazione della domanda di partecipazio ne. L’Amministrazione può disporre in ogni 
momento, con motivato provvedimento, l’esclusione d al concorso per difetto dei requisiti 
prescritti per l’ammissione. Qualora l’accertamento  del difetto dei requisiti avvenga a chiusura 
delle operazioni concorsuale l’Amministrazione non darà seguito alla stipulazione del contratto 
di lavoro. 

ART. 2  
Presentazione della domanda - Termini e modalità  

 
La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta semplice, secondo lo schema allegato al 
presente bando al quale si consiglia di attenersi, indirizzata al "COMUNE DI BELLARIA IGEA-MARINA, 
Piazza del Popolo n. 1, 47814 - Bellaria Igea Marina, potrà essere presentata: 

a) a mano presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Bellaria Igea-Marina (dal lunedì al 
sabato dalle ore 8.00 alle ore 13,30). La data di presentazione è comprovata dal timbro di 
ricevuta apposto dall’ufficio; 

b) per posta, a mezzo di raccomandata A.R. 
c) per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo pec@pec.comune.bellaria-igea-marina.rn.it. 
 

La domanda, con qualunque mezzo venga inviata, dovrà, a pena di inammissibilità, pervenire entro il 
termine perentorio del 30 marzo 2018, cioè entro trenta giorni  da quello di pubblicazione dell'avviso 
all’Albo pretorio e sul sito internet del Comune. 
 
Le domande inviate tramite servizio postale dovrann o comunque pervenire entro il termine 
sopra indicato  e non farà, pertanto, fede il timbr o postale di accettazione. 
Nel caso di invio tramite raccomandata A.R. sulla busta dovrà essere riportato nome, cognome ed 
indirizzo del candidato, nonché l’indicazione del concorso al quale si intende partecipare. 
Nel caso di invio tramite PEC se il candidato dispone di firma digitale questa integra anche il requisito 
della sottoscrizione autografa della domanda. Se il candidato non dispone della firma digitale la 
domanda di partecipazione, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta e corredata della fotocopia 
di documento di identità in corso di validità. 
 
L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione 
dipendente da inesatta indicazione del recapito, da parte del candidato, o da mancata, oppure tardiva, 
comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o 
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
Nella domanda (di cui si allega uno schema esemplificativo in allegato A) , i candidati, oltre alla precisa 
indicazione del concorso, debbono dichiarare ed autocertificare sotto la propria responsabilità:  

1) Le proprie generalità (cognome, nome, data e luogo di nascita – i candidati di sesso femminile 
se coniugati devono indicare il cognome da nubile); 

2) La residenza e l’eventuale recapito presso il quale dovranno essere inviate  tutte le 
comunicazioni relative al concorso, l’indirizzo di posta elettronica ed un recapito telefonico; 

3) Il possesso della cittadinanza italiana (oppure di altro Stato appartenente all'Unione Europea);  
4) Il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime;  
5) Le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto 



o perdono giudiziale);  
6) Il possesso della patente di guida di categoria B; 
7) Il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione dell'anno scolastico e dell'Istituto presso il 

quale è stato conseguito;  
8) La conoscenza obbligatoria di una lingua straniera (a scelta tra inglese, francese o tedesco); 
9) La posizione nei riguardi degli obblighi militari (per chi previsti); 
10) Di non avere motivi ostativi al porto dell’arma di servizio; 
11) L’eventuale diritto di precedenza previsto dall’art. 1014, comma 1, lett. b, del D.Lgs. 66/2010 
12) L’eventuale possesso, ai fini della preferenza in caso di pari merito, dei titoli di cui all’allegato 

“B” del bando; 
13) Di accettare le disposizioni contenute nel presente bando; 
14) Di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali  ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 

2003 n.196. 
 

La firma autografa in calce alla domanda non deve e ssere autenticata. La mancata apposizione 
della firma autografa determinerà l’esclusione dall a selezione. Alla domanda deve essere 
allegata, pena l’esclusione dalla selezione, fotoco pia integrale di un documento di identità in 
corso di validità.  

ART. 3  
Documenti da allegare alla domanda  

 
A corredo della domanda di ammissione i candidati dovranno allegare: 

1. La quietanza del tesoriere comunale comprovante l’avvenuto versamento della tassa di concorso di 
Euro 3,87, da effettuare  presso la “Banca Unicredit” filiale di Bellaria, o, in alternativa: 
− ricevuta di versamento sul conto corrente postale n. 13892476 intestato a: Comune di Bellaria 

Igea Marina c/o Banca Unicredit,  filiale di Bellaria, p.zza Matteotti 17, 47814 Bellaria (RN), IBAN 
IT 31 V 07601 13200 000013892476; 

− ricevuta del vaglia postale intestato a: Tesoreria Comunale c/o Banca Unicredit,  filiale di Bellaria, 
p.zza Matteotti 17, 47814 Bellaria (RN); 

− ricevuta del bonifico bancario intestato a: Comune di Bellaria Igea Marina c/o Banca Unicredit,  
filiale di Bellaria, p.zza Matteotti 17, 47814 Bellaria (RN), IBAN IT 68 C 02008 67710 
000001292677; 

Ai fini del versamento è necessaria l'indicazione della seguente causale: 

Concorso pubblico per la formazione di una graduato ria di Istruttore di Vigilanza. 

2. La copia di un documento di identità in corso di validità. 
 
Non è sanabile e comporta l’esclusione dal concorso : 

1) L’omissione nella domanda: del cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente, della 
firma del candidato a sottoscrizione della domanda stessa, salvo il caso di utilizzo di firma 
digitale qualora la domanda sia trasmessa tramite PEC, la mancata allegazione di copia di un 
documento di identità in corso di validità; 

2) La mancata presentazione della domanda entro il termine perentorio di scadenza; 

ART. 4 
Commissione Giudicatrice   

 
La Commissione Giudicatrice sarà nominata con successivo atto, a cura del Dirigente della struttura 
competente in materia di personale del Comune di Bellaria Igea-Marina, con l'osservanza delle  
disposizioni regolamentari vigenti.    

 ART. 5 
Prova d’esame – oggetto 

 
La prova d’esame consisterà in un colloquio finalizzato ad accertare la preparazione, la conoscenza e 
l’orientamento funzionale dei candidati, rispettivamente, sulle materie, argomenti e attività di seguito 
indicati:  



- Codice della Strada, relativo regolamento di esecuzione e normativa complementare. 
- Ordinamento della Polizia Municipale con particolare riferimento alla legge quadro del 

07.03.1986 n.65 e alla legge regionale Emilia Romagna 04.12.2003 n. 24 “Disciplina della 
polizia amministrativa locale e promozione del sistema integrato di sicurezza”.  

- Legislazione sul commercio, pubblici esercizi e legislazione in materia urbanistica/edilizia. 
- Nozioni in materia di leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.).  
- Illeciti amministrativi e legge di depenalizzazione 24.11.1981 n. 689. 
- Normativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs n.196/2003 e s.m.i.);  
- Elementi di Diritto e Procedura Penale con particolare riferimento alla Polizia Giudiziaria. 
- Nozioni di Diritto Costituzionale ed Amministrativo con particolare riferimento all’Ordinamento 

della Stato e degli Enti Locali.  
- Diritti e doveri dei dipendenti pubblici con riferimento alla disciplina contrattuale.  
- Responsabilità civile, penale, amministrativa, contabile e disciplinare del pubblico dipendente. 
- Conoscenza di una lingua straniera a scelta tra inglese, francese, tedesco; 
- Conoscenza informatica di base; 
- Percezione del ruolo e funzioni della Polizia Locale e dell’operatore di Polizia Municipale; 
- Valutazione della motivazione attitudinale e relazionale.  

 
La prova sarà ritenuta superata col punteggio minimo di 21/30. 
 
Le prove di lingua e d’informatica comprovano solo il possesso del requisito d’accesso e 
conseguentemente non attribuiscono punteggio. 
La valutazione della motivazione attitudinale e relazionale sarà effettuata anche mediante l’inserimento 
nella commissione di concorso di membro esperto in psicologia del lavoro. 

ART. 6 
Prova preselettiva e diario dei colloqui 

 
Nel caso in cui le domande ammesse al colloquio dovessero risultare in numero superiore a cento 
verrà effettuata in data 10 aprile 2018, alle ore 8:00 ,  presso il Palacongressi di Bellaria Igea Marina, 
sito in via Uso n. 1, una prova preselettiva mediante questionario a risposta multipla sull’oggetto 
dell’esame descritto all’articolo 5. 
La prova preselettiva ha lo scopo di contenere in 100 unità il numero di candidati da ammettere alla 
prova d’esame, senza dar luogo ad alcuna graduatoria di merito; essa consisterà in una serie di 
domande a risposta multipla con una sola risposta esatta. 
In base al numero di risposte esatte verrà redatto un ordine di ammissione da cui verranno attinti i 
migliori risultati fino a concorrenza del numero di candidati da ammettere alla prova d’esame; a parità di 
risultato verrà determinata la preferenza in base al possesso dei requisiti elencati in allegato “B”. 
Nel caso in cui le domande ammesse non superino le 100 unità la prova preselettiva non verrà 
effettuata; in ogni caso verrà data a tal fine apposita comunicazione, sia in senso positivo che negativo, 
sull’albo pretorio online in data  3 aprile 2018.  
In caso di non effettuazione della prova preselettiva, nella suddetta ultima data verrà pubblicato il 
calendario dei colloqui. 
In caso di effettuazione della prova preselettiva, sull’albo pretorio online in data  12 aprile 2018 verrà 
pubblicato il calendario dei colloqui. 

ART. 7 
Graduatoria di merito 

 
La graduatoria finale sarà approvata con determinazione del Dirigente della struttura competente in 
materia di personale del Comune di Bellaria Igea-Marina con l’osservanza, a parità di merito, dei titoli 
preferenziali previsti nell’allegato “B” del presente bando. La graduatoria sarà quindi pubblicata all'Albo 
Pretorio e sul sito internet del Comune. Tale pubblicazione vale quale comunicazione dell’esito del 
procedimento agli interessati. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine di 60 giorni 
per eventuali impugnative. 
La validità della graduatoria formulata ad esito del presente bando di concorso è determinata dalla 
legge ed attualmente pari a tre anni. Il Comune di Bellaria Igea Marina si riserva la facoltà di 
consentirne l’utilizzo  ad altri Enti che ne facciano richiesta secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 
61 della legge 350/2003. 
Le assunzioni saranno effettuate compatibilmente alle norme vigenti in materia di assunzione di 
personale presso gli enti pubblici nel tempo vigenti nonché al mantenimento degli equilibri finanziari di 
bilancio ed al rispetto dei limiti di spesa del personale come definiti dalla normativa vigente in materia. 



ART. 8 
 Presentazione dei documenti  e assunzione in serviz io 

 
L’eventuale assunzione in servizio avverrà previa accertamento del possesso dei requisiti d’accesso, 
degli eventuali titoli di precedenza e di preferenza, così come stabiliti dal presente bando di concorso. 
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti o dei titoli dichiarati pregiudica l’assunzione. 
L’accertamento di eventuale inidoneità fisica, totale o parziale, del lavoratore costituisce causa ostativa 
all’assunzione. 

ART. 9 
 Trattamento dei dati personali 

 
I dati personali  di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento del 
procedimento concorsuale verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196. La presentazione 
della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, 
compresi eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione 
delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura del concorso. Gli stessi 
potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei confronti 
della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 7 agosto 
1990, n. 241 e s.m.i. 

ART. 10 
Informazioni finali 

 
L’Amministrazione si riserva, se necessario, di modificare o revocare il presente bando per motivi di 
pubblico interesse, che verranno espressamente motivati. Si riserva, altresì di prorogarne o riaprirne il 
termine di scadenza. 
 
Le eventuali assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato potranno avvenire  solo 
compatibilmente al rispetto delle disposizioni emanate in materia di assunzione di personale nelle 
Pubbliche Amministrazioni con le leggi di riferimento e compatibilmente con le capacità finanziarie 
dell’Ente. 
 
Per informazioni  in merito al presente bando gli interessati possono rivolgersi al Responsabile 
dell’Ufficio Personale del Comune di Bellaria Igea Marina, Tel. 0541/343733-783-732, dalle ore 12,00 
alle ore 13,30. 
Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Bellaria Igea Marina nonché al sito 
internet www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it, per giorni 30. 
Tutte le informazioni e comunicazioni relative al presente procedimento sono pubblicate, ai sensi e per 
ogni effetto di Legge, all’Albo Pretorio online del Comune di Bellaria Igea Marina 
           
Bellaria Igea Marina, 28/02/2018 

 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’U.O. 

         Dott.ssa Rossana Salimbeni 
       



Allegato A) 
Fac-simile domanda di partecipazione 

 
  

AL     SIGNOR SINDACO  
DEL COMUNE DI BELLARIA IGEA-MARINA  

  
_l_ sottoscritto/a ________________________________________________________ 
nato/a ______________________________________________ il ______/_______/______, 
residente a __________________________________  in via  _______________________ 
n. ______, C.A.P.  _______ tel.____________,  

 
chiede  

  
di essere ammesso/a al Concorso Pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria 
per l’eventuale assunzione di personale a tempo determinato con il profilo di “Istruttore di 
Vigilanza”,  cat. C. 
 
A tal fine dichiara di essere a conoscenza di tutte le clausole espresse nel relativo bando e, 
consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge, dichiara sotto la propria 
responsabilità:  
  

1. Di essere cittadino italiano ovvero di Stato dell'Unione Europea (nazione 

__________________________________);  

2. Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________ 

e di godere dei diritti inerenti all'elettorato politico attivo;  

3. Di non aver subito condanne penali né di avere procedimenti penali pendenti (in caso 

affermativo, indicare il reato per il quale si è stati condannati, ovvero per il quale si ha 

un procedimento pendente) __________________________________________; 

4. Di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica 

Amministrazione, né stato dichiarato decaduto da altro impiego statale;  

5. Di avere un'età anagrafica non inferiore agli anni 18 alla data di scadenza del bando;  

6. Di possedere la patente di guida di categoria B; 

7. Di essere in condizioni di idoneità psico-fisica all'impiego; 

8. Di non avere motivi ostativi al porto dell’arma di servizio;  

9. Di essere in possesso del titolo di studio di: _____________________________ 

conseguito presso l’istituto _____________________________________________ 

nell’anno  scolastico____________________________; 

10. Di conoscere la lingua ___________________ (scegliere una lingua tra inglese, 



francese o tedesco); 

11. Di essere in possesso delle conoscenze informatiche di base; 

12. Di trovarsi, riguardo agli obblighi militari, nella seguente posizione: 

_______________________________________________________________ (per 

chi non previsto riportare “non soggetto”); 

13. Di essere/non essere titolare di diritto alla riserva prevista dall’art. 1014 del D.Lgs. 

66/2010 come modificato dall’art. 11 del D.Lgs. 8/2014 (in caso di risposta positiva 

allegare autocertificazione riportante gli estremi del servizio prestato); 

14. Di possedere, ai fini della preferenza in caso di pari merito,  i seguenti titoli di cui 

all’allegato “B” del bando: _____________________________________________ 

____________________________________________________; 

15. Di accertare le disposizioni contenute nel bando di concorso al quale si richiede di 

partecipare; 

16. Di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali  ai sensi del D.Lgs. 30 

giugno 2003 n.196; 

 
Chiede altresì, che ogni comunicazione relativa al concorso venga inviata al seguente 
indirizzo:___________________________________________________________________
Tel.___________________, e-mail _____________________________________________ 
e si impegna a comunicare le eventuali successive variazioni posto che l'Amministrazione 
non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.  
  
A corredo della presente domanda, ai sensi dell'art. 2 del bando di concorso, allego la 
quietanza comprovante il versamento della tassa di concorso di €3,87 e la fotocopia di un 
documento di riconoscimento in corso di validità.  
  
Eventuali ulteriori dichiarazioni : 
__________________________________________________________________  
 
  Data,  ______________________ 
  
  

Firma 
_________________ 

  
  

Allegati: 
− ricevuta versamento tassa di concorso € 3,87; 
− copia documento di identità in corso di validità         

 
 



Allegato B)  
Titoli di preferenza 

  
  
  
TITOLI PREFERENZIALI PREVISTI DAL DPR 9.5.1994, N. 487, COSI' COME INTEGRATI 
E MODIFICATI, DAL DPR 30.10.1996, N. 693 E DALLA L.  15.5.1997, N. 127.  
  
 Le categorie di cittadini che hanno preferenza a parità di merito sono le seguenti:  
  
 1. gli insigniti di medaglia, al valor militare;  
 2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;  
 3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;  
 4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore  pubblico e privato;    
 5. gli orfani di guerra;  
 6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;  
 7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;  
 8. i feriti in combattimento;  
 9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché 

i capi di famiglia numerosa;   
 10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;   
 11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;     
 12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;    
 13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o 

non sposati dei caduti di guerra;  
 14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o 

non sposati dei caduti per fatto di guerra;  
 15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o 

non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;  
 16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;   
 17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un 

anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;  
 18. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;  
 19. gli invalidi ed i mutilati civili;  
 20. militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma 

o rafferma.  
 

 A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:  

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia 
coniugato o meno;  

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;  
c) dalla minore età(1) 
 

 

 

(1) L'art. 3, comma 7, L. 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191, ha 
disposto che, se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle 
prove di esame, pari punteggio, sia preferito il candidato più giovane di età. 

 
  


