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CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO A 
TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA  CAT. 
B3  

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

UFFICIO PERSONALE 
 

Vista le Deliberazioni della Giunta Comunale n.7 del 07/02/2019,n.31 del 03/04/2019, n.40 del 
08/05/2019 e   n.89 del 23/10/2019, relative alla programmazione del fabbisogno di personale per 
il triennio 2019/2021; 
 
Visti gli artt. 30 e 35 del D.L.gs. 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Visto l'art. 91 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 
 
Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Scansano ed in particolare il 
“Titolo II - Disciplina delle modalità di accesso e delle procedure di reclutamento”; 
 
Visto il vigente contratto CCNL Funzioni Locali; 
 
Visto il D.Lgs. 11.4.2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna); 
 
Visto il  D. Lgs. 15.3.2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare) 
 
Visto il DPR 09/05/1994 n. 487 “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle 
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle 
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”; 
 
Visto che è in corso di espletamento la procedura di cui dall’art. 34-bis del D.Lgs.n. 165/2001, il cui 
eventuale esito positivo porterebbe alla revoca del presente bando; 
 
Richiamata la propria Determinazione n.350 del 29/10/2019 di approvazione del presente avviso, 
 

RENDE NOTO 
 

che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed 
indeterminato di “OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA” Categoria B3, del vigente CCNL 
Funzioni Locali  
 
Le modalità di partecipazione e di svolgimento del concorso sono disciplinate dal presente bando 
e  dal vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Scansano e, per quanto non 
previsto dagli stessi, dal DPR 09.05.1994 n.487. 
 
E' garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento 
sul lavoro, ai sensi del D. Lgs. 11/04/2006, n. 198 e del D. Lgs. n.165/2001. 
 
Ai sensi dell’art. 1014, co. 4 e dell’art. 678, comma 9 del d.lgs. 66/2010, con il presente concorso si 
determina la riserva  di posto a favore dei volontari delle FF.AA. 
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L'espletamento delle prove e l’assunzione sono subordinati alla conclusione, con esito negativo, 
delle procedure di ricollocamento del personale in disponibilità previste dall’art. 34 e 34 bis del d. 
lgs. 165/2001 e smi. 

 
Art. 1 

Trattamento economico e compiti riferiti al profilo professionale 
Al posto suddetto è attribuito il trattamento economico annuo lordo previsto per la categoria B 
posizione economica B3 di cui al vigente CCNL Funzioni Locali pari ad un importo 
omnicomprensivo di € 30.049,81 oltre la tredicesima mensilità e le altre indennità e benefici di 
legge e contrattuali, se ed in quanto dovuti. Tutti gli emolumenti citati sono assoggettati alle 
ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali previste dalla legislazione vigente. 
I compiti riferiti al profilo professionale di OPERAIO SPECIALIZZATO Elettricista  sono quelli 
previsti dalla declaratoria per la categoria “B” indicata nell’allegato A del C.C.N.L. del 
31/03/1999, ferma restando l’applicazione dell’art. 52 del D. Lgs.30/03/2001, n. 165 e ss.mm.ii. 
In particolare l’operaio specializzato elettricista sarà addetto: 

 

 Manutenzioni ordinarie e straordinarie riguardanti gli impianti elettrici degli immobili di 
proprietà dell’Ente e progettazione ed installazione di nuovi impianti; 

  Monitoraggio e controllo degli impianti anche ai fini dell’adeguamento degli stessi alle 
normative vigenti di settore;  

  Installazione di impianti elettrici temporanei in occasione di manifestazioni organizzate 
dall’Ente;  

  Assistenza alle lavorazioni elettriche svolte da parte di operatori privati per conto 
dell’Amministrazione presso gli immobili di proprietà pubblica dell’Ente; 

  Supporto tecnico agli acquisti delle forniture e servizi elettrici di interesse dell’Ente; 

  Esecuzione  interventi tecnico-manutentivi esercitati anche mediante l’uso di strumenti ed 
attrezzature di tipo complesso nonché quelli di ordinaria e generica manutenzione. 

 Manutenzione immobili comunali,verde strade,igiene ambientale ,utilizzo mezzi comunali 
e macchine operatrici complesse 

 E comunque dovrà svolgere  tutti i compiti e le mansioni previsti per tale profilo 

professionale dal vigente contratto di lavoro   per il personale degli enti locali. 
 

 
Art. 2 

Requisiti richiesti per l’ammissione 
Per l’ammissione alla presente procedura concorsuale è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana o  cittadinanza di altro Stato appartenente all'Unione Europea oppure  
cittadinanza extracomunitaria, solo ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 38 del D. Lgs. 
30.3.2001, n. 165 come modificato dall’art. 7 della L. 6.8.2013, n. 97 . I cittadini degli Stati 
membri dell’Unione Europea e gli altri soggetti di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 
devono essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti 
gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica. Devono inoltre, possedere 
un’adeguata conoscenza della lingua italiana. 

b) Età non inferiore ad anni 18 
c) Godimento dei diritti civili e politici 
d) Non avere riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i 

reati previsti nel Capo I, Titolo II, Libro II del Codice Penale; non trovarsi nelle condizioni 
di cui agli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 235/2012; non essere sottoposti a misure restrittive 
della libertà personale 

e) Idoneità fisica all'impiego e alle mansioni del profilo professionale in oggetto senza 
limitazioni e/o prescrizioni. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di 
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controllo il candidato prescelto in base alla normativa vigente, per accertare la 
compatibilità con i compiti specifici attribuiti al profilo professionale da conferire per 
l'assolvimento di tutti i compiti contenuti nella descrizione del profilo professionale; 

f) Posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo 
(nati entro il 31.12.1985) 

g) Non essere stati licenziati da un precedente pubblico impiego, destituiti o dispensati 
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente 
rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego, ai sensi 
dell’art.127, 1° comma, lettera d), del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 

h) Non avere riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i 
reati previsti nel Capo I, Titolo II, Libro II del Codice Penale; non trovarsi nelle condizioni 
di cui agli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 235/2012; non essere sottoposti a misure restrittive 
della libertà personale 

i) titoli di studio e requisiti tecnico professionali previsti dall’ art. 4 del DM 37/2008 per 
l’abilitazione alle attività relative agli impianti di cui alle lettere a) e b) dell’art. 1 del DM 
37/2008 come di seguito riportati 
 (in  alternativa)  
a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o 
legalmente riconosciuta; 
a-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
86 dell'11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite 
dall'allegato A, area 1 - efficienza energetica, al decreto del Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca 7 settembre 2011; 
b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con 
specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1, presso un istituto statale 
o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni 
continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore; 
c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione 
professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle 
dirette dipendenze di una impresa del settore.  
d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo 
di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non 
inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come 
operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle 
attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli 
impianti di cui all'articolo 1. 
2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla 
lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica 
continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori 
familiari. Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi 
dell'articolo 4 il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto 
attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore 
per un periodo non inferiore a sei anni.  
Per quanto concerne il titolo di studio i CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA, nonché i 
CITTADINI EXTRACOMUNITARI di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001 e 
ss.mm.ii., in possesso di titolo di studio estero sono ammessi alla procedura concorsuale 
con riserva, in attesa del provvedimento che riconosce l’equivalenza del proprio titolo di 
studio a uno di quelli richiesti dal bando. 

j) Possesso di patente di guida di categoria B, in corso di validità 
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I suddetti requisiti di partecipazione dovranno essere posseduti  alla data di scadenza del presente 
bando  e al momento della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. 
Il Comune di Scansano potrà disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, 
l'esclusione dalla procedura di concorso, per difetto dei requisiti di partecipazione, indicati nel 
presente avviso. 

 
Art. 3 

Termini e modalità di presentazione della domanda di ammissione 
Gli interessati alla selezione dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di trenta giorni 
dalla data di pubblicazione dell'avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale 
- Concorsi ed Esami, domanda di partecipazione, utilizzando il fac-simile allegato, in carta libera e 
sottoscritto. 
Alla domanda dovranno essere allegati a pena di esclusione: 

 copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità 

 quietanza comprovante l’avvenuto pagamento della tassa di concorso di € 10,00 non 
rimborsabile da effettuarsi tramite: 

- c/c postale n.13020581 intestato Comune di Scansano- servizio tesoreria 
- direttamente presso la Tesoreria Comunale Intesa Sanpaolo Spa Agenzia di 

SCANSANO - Via XX Settembre 
- bonifico bancario codice IBAN IT 45 L 03069 72371 100000046001. 

A prescindere dalla forma di pagamento utilizzata è obbligatorio indicare la specifica causale di 

versamento “TASSA DI CONCORSO OPERAIO SPECIALIZZATO B3 ELETTRICISTA  ”. 

La domanda di ammissione dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio del 28/11/2019 
con le seguenti modalità: 

 direttamente mediante consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di 
Scansano entro le ore 17:00 del giorno di scadenza del bando; 

 a mezzo servizio postale, mediante Raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Comune di 
Scansano - Ufficio Personale - Via XX Settembre n.34 58054 Scansano (GR). Sulla busta il 
mittente dovrà espressamente apporre la dicitura “Contiene domanda di partecipazione 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.1 posto a tempo pieno e indeterminato di 
operaio specializzato  Elettricista cat.B3” 

 a mezzo PEC all'indirizzo comune.scansano@postacert.toscana.it esclusivamente da casella 
di posta elettronica certificata (sia intestata al candidato mittente che non) e firmata 
digitalmente entro le ore 17:00 del giorno di scadenza del presente bando. Indicando 
nell’oggetto “domanda di partecipazione concorso pubblico, operaio specializzato  Elettricista 
cat.B3” 
 

Le domande dovranno pervenire entro la data di scadenza del presente avviso. Non saranno prese 
in considerazione le domande pervenute oltre il termine anche se spedite tramite l’ufficio postale 
entro la data di scadenza. NON FARA’ FEDE IL TIMBRO POSTALE. 
 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente o da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento del domicilio eletto nella domanda, né, in generale, per eventuali 
disguidi postali o telematici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
La prova dell’avvenuta ricezione della domanda di partecipazione, entro il predetto termine 
perentorio, resta a carico e sotto la responsabilità del candidato, al quale compete scegliere il 
sistema di trasmissione della stessa fra quelli previsti. 
 

Art. 4 
Cause di esclusione dalla procedura di concorso 

mailto:comune.scansano@postacert.toscana.it
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Costituiranno cause di esclusione: 

 il mancato possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione; 

 la mancata sottoscrizione della domanda; 

 la ricezione della domanda da parte del Comune di Scansano oltre il termine perentorio di 
scadenza dell’avviso; 

 la mancata presentazione della copia fotostatica di un documento di identità in corso di 
validità. 

 
Art. 5   

Prove e programma di esame 
Le prove di esame consistono in una prova scritta, una pratica ed una orale.  
Per la valutazione di ciascuna delle tre prove di esame la Commissione giudicatrice dispone di un 
punteggio massimo di 30 punti. 
L'esame consisterà in una prova scritta ,una pratica ed una orale. 

- Prova scritta: consiste nella somministrazione di n.3 quesiti attinenti nozioni elementari 
sull’ordinamento comunale, sui diritti e doveri dei dipendenti pubblici, sulla normativa in 
tema di sicurezza sul lavoro, principali norme in materia di impianti elettrici, decreto 
ministeriale D.M. 37/08 

- Prova pratica: La prova, consisterà nella realizzazione di impianti elettrici sia civili che 
industriali o nella identificazione e risoluzione di guasti simulati o nella installazione di 
apparecchiature elettriche ed  elettroniche 

- Prova orale: consiste in domande sulle materie oggetto della prova scritta oltre ad eventuali 
domande attinenti alla prova pratica e alle mansioni da svolgere di cui all’art.1. 

 
Conseguiranno l'ammissione alla prova orale  i candidati che avranno ottenuto, nella  prova scritta, 
e nella  prova pratica una votazione di almeno 21 punti su 30.  
 
Il calendario delle prove è il seguente: 
Prima Prova - scritta: martedì  3  dicembre 2019, ore 10:00, presso il Palazzo Comunale in Via XX 
Settembre n.34 - Scansano. 
 
Seconda Prova - pratica: martedì  3  dicembre 2019, ore 15 :00, presso il Cantiere Comunale presso 
la strada comunale della Cappelluccia. 
 
Terza Prova - orale: venerdì   6  dicembre 2019, ore 10:00, presso il Palazzo  Comunale in Via XX 
Settembre n.34 - Scansano. 
 
La mancata presentazione dei candidati alle prove d’esame verrà considerata quale rinuncia al 
concorso. 

Art. 6   
Valutazione dei Titoli da verificare  

 
Per la valutazione dei titoli la Commissione dispone di 10 punti ripartiti come segue: 
 

 Titoli di servizio max 5 punti come segue: 
servizio prestato in una delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1 del D.Lgs. 
n.165/2001 nell’area del posto messo a concorso (per ogni mese o frazione superiore a 15 
giorni): 
- stessa categoria  B3 = punti 0,25 

- in categoria inferiore B1 = punti 0,15 
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servizio prestato,oltre gli anni previsti per l’accesso , in qualità di operaio installatore con 
qualifica di specializzato o assimilato ( art .4 c.2 D.M. 37/2008), nelle attività di 
installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di 
cui all'articolo 1 del D.M.37/2008 -  punti 0,25 (per ogni mese o frazione superiore a 15 
giorni): 

 

 Titoli vari max 5 punti attribuiti come da prospetto che segue: 
  

- Corso di formazione teorico pratico per lavoratori addetti alla prevenzione degli incendi 
sui luoghi di lavoro =   

 Rischio alto con attestato di idoneità VVF punti 3,50 

 Rischio medio con attestato di idoneità VVF punti 2 

 Rischio medio senza attestato di idoneità VVF punti 0,50 
- Corso di formazione teorico pratico per lavoratori addetti al primo soccorso (almeno 12 
ore) punti 1,5 
 

Il punteggio sarà attribuito solamente se i corsi saranno dichiarati nella domanda di 
partecipazione al concorso  e documentati con copia del relativo attestato. 

 
Art. 7 

 Preferenze 
A parità di punteggio in graduatoria di merito sono titoli di preferenza quelli indicati all’art. 5 del 
D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e ss.mm.ii. (vedi relativo elenco in calce al bando). 
I titoli di preferenza operano a condizione che siano posseduti entro la data di scadenza del bando 
e che siano esplicitamente dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione. 

 
 

ART. 8 
 Comunicazioni ai candidati 

I soli candidati non ammessi riceveranno apposita comunicazione contenente le motivazioni della 
non ammissione. 
I candidati che non hanno ricevuto formale comunicazione di esclusione dovranno presentarsi, 
muniti di valido documento di riconoscimento, pena l’esclusione dal concorso a sostenere le prove 
scritte nel luogo e nei giorni indicati all'art. 5. 
Al termine della prima prova  a ciascun candidato sarà consegnato il numero di registrazione di 
protocollo della propria domanda di concorso. 
L'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale sarà pubblicato nel sito istituzionale 
www.comune.scansano.gr.it, sezione Amministrazione Trasparente <Bandi di concorso> ed i 
candidati saranno individuati con il suddetto numero. 
 

Art.9 
Graduatoria 

La graduatoria dei candidati sarà formata sommando al punteggio riportato nella valutazione dei 
titoli, i voti conseguiti nella prova scritta ,nella prova pratica  e il voto conseguito nella prova orale. 
A conclusione dei lavori della commissione il competente ufficio provvederà all’approvazione e 
alla pubblicazione della graduatoria integrata da eventuali titoli di preferenza a parità di 
punteggio e da eventuali posizioni riservatarie, a seguito delle verifiche d’ufficio sulle 
dichiarazioni fornite dai candidati nella domanda di partecipazione. 

http://www.comune.scansano.it/
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Entro 10 giorni dalla pubblicazione chi vi ha interesse può inoltrare reclamo scritto al Responsabile 
dell’Area Amministrativa  per eventuali errori materiali riscontrati. Qualora sia necessario 
procedere alla rettifica della graduatoria, la stessa sarà nuovamente approvata con Determinazione 
Del Responsabile  e ripubblicata. 
La graduatoria dei candidati idonei, per il periodo di validità, potrà essere utilizzata anche per 
eventuali assunzioni di personale a tempo determinato di pari profilo. 
 

Art. 10 
Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni il trattamento dei dati 
personali raccolti è finalizzato allo svolgimento della procedura di selezione e all'eventuale 
instaurazione e gestione del rapporto contrattuale. 
Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del segreto d’ufficio e dei principi di correttezza, legalità 
e trasparenza, in applicazione di quanto disposto dallo stesso D.Lgs. n. 196/2003 in modo da 
assicurare la tutela della riservatezza dell’interessato, fatta comunque salva la necessaria pubblicità 
della procedura concorsuale ai sensi delle disposizioni normative vigenti. 
La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e ai privati verrà effettuata in esecuzione di 
obblighi di legge, di regolamento e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi di 
quanto previsto dal richiamato D.Lgs. n. 196/2003 e dalle ulteriori disposizioni integrative. 
 

Art. 11 
 Norme finali 

L’amministrazione comunale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, qualora ne rilevasse 
la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, di revocare, annullare, interrompere 
oppure rettificare le procedure concorsuali, di prorogare i termini di scadenza o riaprirli quando 
siano chiusi, di modificare le date, il luogo e l’ora di effettuazione delle prove d’esame, dandone 
tempestiva comunicazione , sul sito web istituzionale del Comune di Scansano. 
La partecipazione al concorso di cui al presente bando comporta l’incondizionata accettazione di 
tutto quanto previsto dal bando medesimo e dalle procedure di assunzione, di organizzazione e di 
gestione del personale, come eventualmente modificate ed integrate. 
Per informazioni o per ottenere copia dell’avviso e del fac-simile di domanda è possibile consultare 
il sito www.comune.scansano.it ovvero rivolgersi all’Area Amministrativa - Ufficio Personale ai 
seguenti numeri telefonici: 0564 509402-403-404. 
Il presente avviso verrà diffuso mediante pubblicazione all'Albo pretorio online del sito 
istituzionale del Comune di Scansano all’indirizzo: www.comune.scansano.it e nella sezione 
Amministrazione Trasparente <Bandi di concorso> <Concorsi e selezioni nel Comune di 
Scansano> del medesimo sito istituzionale. 
 
Scansano  29/10/2019 

 
 

IL RESPONSABILE 
Dr.ssa Tiziana Vanelli 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.comune.scansano.it/
http://www.comune.scansano.it/
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ELENCO PREFERENZE 
AI SENSI DELL’ART.5 DEL D.P.R. 9.5.1994 N. 487 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI 

 

Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di 
titoli sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono: 
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 ed i fratelli vedovi o non 
sposati dei caduti di guerra; 
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed 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. 
 
(*) il certificato del servizio prestato rilasciato dalla competente Amministrazione (anche 
se svolto senza demerito o in assenza di sanzioni) non costituisce lodevole servizio: il lodevole 
servizio deve essere oggetto di espressa attestazione da parte del Responsabile/Dirigente 
dell’ufficio presso il quale il candidato ha prestato il servizio stesso. 

 


