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t 2 APF ltlt CONSERVATORIO DI MUISCA
"Fausto Torrefranca"

IL PRESIDENTE

il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. Testo unico delle disposizioni concementi 10

statùto degli impiegati civili dello Stato;
la leggc 23 agosto 1988, n- 170. Esenzione dalf imposta di bollo pcr le donrande
di conoorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche;
la legge 7 agosto 1990, n.241, Nuove nonne in n1ateria di procedimellto
amministrativo c dì diîìtto dì accesso ai docunenti anmirlistrativi;
la legge 5 febbrdio 1992, n. 10,1, Leggc-quadro per I'assistenza. l'integrazionc
sociale e i diritti delle persone handicappate;
il D.P.R. 9 maggio i99,1. n. 487, Regolamerfo recante nomlc sull'accesso agli
ìmpicghi nelle pubbliche amministrazioni e 1c modalità di svolgimento dei
concorsi, dei ooncorsi unìci e delle alte forme di assunzìone nei pubblici
irnpieghi;
il D.lgs. 16 aprile 1994. n. 297, Approvazione del testo unico de1le disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione. relative alle scuolc di ogni ordine e

grado. il'Ì partjcolarc 1'art. 554;
la leggc 15 maggio 1997. n. 127, Misùrc ugenti pcr lo sncllimento dell'attività
ammìnistrativa e dei procedimenti di decisione e di contrcllo, con paflicolare
-iL-in(ntL' :ll m. ì:
la legge 27 dicenbre 1997. n. 449. ìn pafiicolare l'articolo 39, Misure per la
stabilizzazione dclla fìnanza pubblioa;
la leggc 12 marzo 1999, n. 68, Norme per il diritto al lavoro deì disabili;
la legge 21.12.1999, n. 508 di dtblma delie -a\ccademie, dei Consen'atoli di
N1usica. cÌegli IstilLLti Superiori per 1c lndustrìe Arlisliche e degli Istituti À'lusicaii
Pareggiati;
il D.P-R- 28 dicembre 2000. n.:145, Testo unico delle disposizioni legisÌaiive e

regolamentuÌri in materia di clocùnentazionc amministrativa;
il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Nomc generali su11'ordinamento del lavoro a1le

dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in paÌlicolare I'art. 35 concemente
i1 reclutamento dcl personalc nelle pubbliche anninistraTioni;
ìl D.P.R. 28.2.2001. n- 132, con il quale ò siato ema.'Ìirto il regolamento
contencntc i criteri per lesercizio dell'autonomìa slatutaria da paÍe delìe
IstitrÌzioni di Alta formLzione artìstica e musjcale;
il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di prolezione dei dah
pcasonali;
ilD.l,gs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice deil'Amminist(ziorÌe digihle);
l'art. I-quater del D-L. 5 dìcembre 2005, n. 250 conveftìto ÌÌella Legge 3 lèbbraio
2.006, n. 2'1 . Misure urgenti in materia di scuola. uni\ersità, beni cultruali ed in
favore di soggetti allelti da gravi patologie. nonché in tena di rinegozlazione di
muui, di professioni e di sanità che individùa la nonnativa di riferimento per il
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rechLtaùento de1 personale amninistrativo e tecnico nelle lstittzioni Afarn neile
morc della enranazione dello specifìco regolamento previsto dall'art. 2 c. 7lctt.
e) deÌÌa Legge n. 508/99;
i1 D.Lgs. I 1 apile 2006, n. 198, Codice deLle pari opportùnità lÌa ùonlo e doÌrìa,
a nonna dell'articolo 6 de11a L. 28 novembre 2005, n. 246;
i CC.CC.1\*N.I-1,. del Comparto alta f-omrazione e specjalizzazione artistica e

musicale del 16.2.2005 (quadriennio nonnativo 2002-2005 e biennio economico
2002-2003), dell'l1.4.2006 (biemio econonico 2004-2005) e del 4.8.2010
(quadriennio nomìativo 2006-2009 e bienni cconomici 2006-2007 e 2008-2009);
la nota della Direzione Cenerale AFAM prot. 5259/MGNI del 2710712012 conla
quale si l'omiscono indicazioni sulla formazione di graduatorie per soli titoli per
il personale in scnizio nclf istituzione e che abbia etiettuato almcno 24 mesi di
scnizio;
che. in attesa della disciplina regolamentare in ùateria di reclutamento prevista
alla citata legge 508/1999. sussiste I'csigenza di assicuÈre la copertura della
dotMione organica de1 personale tecnico cmministrati\o con carcltere di
contìnuità per garantire il funzionamento de11c istituzioni Afam:
Ìa nota del Miur n. 4493 del 09/04/18!
la graduatoria permanente d'istituto prot. 8024 del 1i/10/16 per il pro{ìio di
Assistcnte aggìomata alla data del 05/10/2016;
che ai sensi della predetta nota del MIUR la graduirtoria relativa al prolìlo di
AssisteÌrte de\e essere aggiomata tenendo conto dei titoli posseduti dagli
interessati alla data del 3l/10/2016

DECRET,,\

Art. 1.

Indizione concorso
1. E'indelto il concorso per soli titoli per I'aggiornamento della graduatoria d'istituto pcrmanentc,
relativa al profilo professiorale dj "ASSISTENTE" (e! Assistente amministrativo) - AREA II,
allegato B al CCNL Afam 2006/2009 sottoscritto ìÌ 4 agosto 2010.
2, Il personale in possesso dei recluisiti previsti al successìvo alticolo 2 del preseùle bando ha titolo
a partecipare alla procedrlla.

Art.2.
RequLisiri di amnissione

l. Al ooncorso ha titolo a pafecipare i1 personalc già inchLso nella graduatoria pcrmnncntL- frot.
8024 del 05/10/16 per l aggiomamento dei titoli conseguiti dÈl 06/10/2016 al 3 .

2, I candidati devor'lo esscrc jn possesso, altresì. dei seguenti lequisiti:
a) cittadinanza italiana (gli italiani non appdrlerìenti alla Repubblica sono ecÌuipanti ai cittadini

itallani) o di altro Stato dell'Unionc lluropea;
b) età non infèriore ad iurni 18 e non superiore all'età prevista per il collocamento a riposo d'uf1ìcio;
c) godimemo dei diritti politici;
d) non essere stati destituiti o dispensati dalf irnpiego presso una Pubblica Anrministrazione o

dichiarati decaduti per aver consegùito f impiego mcdìante prorluzione di documenti falsi o viziati
da invalidità insanabile o non essere incorsi lelle sanzioni disciplinari di cui all'at. 56 commi 5 c 6
del CCNL del 16.2.2005 o nelle corispondenti salizioni previste dal precorso ordinamento;
e) norl essere dipendentì dcllo Stato o di enti pubblici collocati a riposo in appiicazione di
disposizioni a carattere transìtorio o spcciale;



1) non hovarsi ne1lo statùs di interdetti o inabilitatii
g) possesso del segucntc titolo di studio: dìplorna di scuola secondarie supcliorc chc conscnta
l'accesso agli studi universitari. Per i candidati assunti a tenpo detcrminato inclusi in graduatoric
redatte anteiomente al 4 agoslo 2010, data di sottoscrizione del ccl]l a1iùr 2006/2009, si
considerano i titoli di stùclio previsti dal ccr'Ìl afam 2002/2005: a) diploma di qualilica professionale
ad indirizzo specifico (addctto alla scgrcterìa d azienda; addetto alla contabilità di aziende;
operatore della gestione aziendale; operatore dell'impresa tuistica); b) dipLoma di scuola media
integrato da attestato di qualilìca specilìca per i servizi de1 campo amministrativo-contabile.

lasciato al termine di corsi regioùali ai sensi dell'afi. 1,1 della lcgge n. 845 del 1978.

Art,3.
Presentazione della domanda tcrmìne - conlenuti e modalità

1. La domanda, rcdatta su carta senrplìce secondo gli appositi nodeÌli ( allegati A - C), recanti la

sottoscdzionc del candidato non soggetta ad autenticazione, deve essere inviata al Conservatolio
Statalc di Musica "Fausto Torre1ianca" entro il termine perentorio del 16/0,1/18 con le seguenti
modalità:

a) a mczzo pec all'indirizzo protocollolg.lpec.conservatonovibovalentie.it
b) ncdiante consegna a mano all'ui1ìcio protocollo dcl Conservatorio che provvederà a

rilasciare rice\.uta conprovallte 1'a\.venuta presentazione.
Le donande non fimate e/o prcscùtatc oltre iL termiùe di cui sopra non rcrrlnno prcsc ìn

considerazione.
2. Le domande tnsmesse a mezzo pec devono esseLe comunque redatte secondo lo schema di cui
all'allegato A del presente bando e il candidato dovrà allegare la documentazione richiesta in
îomato pdl
3. Nella donanda di ammissione al concorso iÌ candidalo deve dichiarare sotto la propria personale

responsabiiità:
a) i1 cognomc e nome (le donne coniugate clevono indicale solo il cognome dì nascila):
b) la data c luogo di nascila;
c) di essere in possesso dei requrisiti di servizio richiesti per I'mrmissione al concorso di cui al
precedente afi. 2, precisando 1'attuale sede dì servizio e 1e ulteriori istituzioni afam dovc
eventùalmente il candidato ha pîestato servizio in qualità di ASSISTENTE (ex Assistente
amministlativo). nonché in qualifica immediataùente supedore, con I'indicazione del lennine
iniziale e finale di ogni rappofto di lavoro.
d) di essere ii possesso delia cittadinanza italiana;
e) il comune nelle cui liste elettorali sia iscritto, ovvero i motivi dclla non iscrizione o delLa

cancellazionc dalle liste medesime;
t) le cvcntuali condame peD:rli riporlate e gli eventualì carichi penali pendenti. La dichialazione
der,e essere resa anche se negativa;
g) di non lrovarsi nelle altre condizioni di inammissibilità di crji al precedcnte aft. 2, c. 3 lettere e).

fl.:l:
h) g1i eventuali sen'izi prcstati presso Pubbliche Amministlazioni c le eventuali cause di risdluzione
deiprecede rt' rrppcn'di p rbb 'eu impìcpo:
i) la posizionc nei riguardi degli obblighi militaÌi.
3. Nella domanda di zrmmissione deve risultare. inoltrc, il reoapito cui indi zzate eventuali
comunicazioni relative al concorso.
rl. L'amninistrazione non assume alcuna responsabilità ncl caso di disperslone di comunicazioni
dipcljdcnti da inesatte indicazioni del recapito da parte dcl candidato oppure da rnancata o tardiva
comunìcazione dell'eventuaÌe cambiameÌrto delf indirizzo indicato ne1la domanda.

Art. ,l

Documcntazìone da allegare irlla domancLa



l. ll possesso dei requisiti di ammissione, nonché dei titoli di siudio, di servizio e di preferenza
previsti dal precedente afl. 2, dichi!ùati nellaL domanda. ò attcstato daÌ candidato. sotto la propria
pe$onale responsabilità, mediante dichiarazione sostitutive rese ai serìsi degli artt. 19, 19 bis,46 e

47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 4,15 e successive modifiche e integnzioni; ncl caso cli piu tìtoli, anchc
di divcrsa natura, il relativo possesso può risultare da un'unica dichiarazione sostitutiva.
2, L'AmministraziorÌe espleterà idonei coùlrolli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazìoni sostitutive prodotte.
3, I titoli eleùtùalmente inviati non congiuntanentc alla domanda saranno presi in considerMione
solo se inoltrati, con le mcdesimc modalità di cui all'aft. 3, conmi 1.2, 3 del presente bando, entro
il tennine ùti1e per 1a prcsentazione delle domande.

Art'. 5

lnammissibilità deila domanda
l. E' inamnissibile la domanda priva della sottoscdzione del candidato o inoltrata oltre i1 temine
perentorio indicato ne1 precedeùtc art. 3, nonché la domal(la da cui non è possibile evincere 1e

genenlità dcl candidato o la procedura o il profilo prolèssionale cui si riferisce.
2. L'lstituzione dispone l'esclusione dei candidati cl,c rìsultino prili di clùaÌcu[o dei requisiti di cùi
al precedente art.2 o abbiano effettuato dichiarazioni mendaci o abbiano prodotto cefiificazioni o

autocefi itìcazioni false.
3. I candidati sono aÍùnessi con dseNa di accerlamento dcl possesso dei requisiti di ammissione;
l'Istituzione, i11 qualsiasi momento. può dispote, con provvedimento motivato, l'esclusione dal
concorso dei candidati non ìn posscsso dei ciîati requisiti di iìnìmissionc.

Art. 6

Comlnissione esaminatrice
l.Con sùccessivo decreto Presidenzialc sarà nominata 1a commissione che prowcdcrà alla
valutazioùe dei titoli, che sarà costituita dal Direttore, (o da ur suo delegato) dal Dircttore
Amminisllativo e da un assistente amminjstrativo con alneno cinque al]li di anzianità.
2.Almeno Ì]n teúo alei componenti delia commissione esauìinat cc dovrà essere di sesso femminiÌe.
salvo motivata impossjbìlità.

Art. 7
Valutazione titoli

l. I titoli dichiarati ed allegati alla domanda e/o peNenuti, comunque, entro i tennini di scadenza di
presentLuione della stessa, ve(anno valutati dalla Commissione esaminafice sulla basc dcllc
indicazioni di cui a1le annesse tabclle pcr la valutazioùe dei titoli dì studio, proîessionali e di
servizio e dcìtitolidi preferenza (allegati A1 e D).
2. I titoLi di cui al comma 1 per essere valutati devono cssere ru$9!l!!i31]41i4!qligli!!U29!1.
3. h1 mancanza di presentazioùe di ulteliori titoli valutabili sarà portato i1 pùnteggio consegrÌito
rcl a p-cicJcnt< prrJuaLorr-.

Art. 8

FormzzioDe e pubblicazione della graduatorìa pcr le assunzioni a tempo dctcrmì ato

1. La commissione esaminatricc îormcrà la graduatoria prowisoîia sulla basc del punteggio
complessivo conseguito da ciascun candidato.
2. La gradùatoria di cui al comma 1 sarà approvata con Decreto Presidcnziale-
3. Il decreto di approvazionc della graduatoria sarà pubblicato all'Albo deÌl'Istituzione, sul relativo
sito ìntemet nonchó sul sito internet AIAM-MIUR.



,1. Entro 5 giomi dalla data di pubblicazione della gradìlatoia prowisoria all'Albo dell'Islituzioíe
possono esscrc presentati reclami per eventuali errori materiali, con istanza motivata ir,ditizzala aI

Presidentc della Commìssione.
5. Decorso tale temine il Prosidentc proccdc all'approvazioùe in via definitiva della graduatoria.

Art. 9

UtiiizzMione e validità dclla gradualoria

l. Fino alla em:urazione del regolaùento sùi reclutamento del personale previsto dall'art. 2 c. 7 lett.
e) deìla legge n. 508/99 i candidati inclusi nella graduato a della prescntc proccdura concorsuale
hanno titolo a sottoscrivere conhatti di lavoro a tempo determinato nel limito deì posti che risultano
vacanti e/o disponibili nell'lstituzionc.
2, La presente graduatoria potrà essere utilizzata nell'ipotesi di rcclutamento di personale di ruolo,
ai sensi dell'art. 554 del D.Lgs. n.297l94, entro il limite doi posti assegnati dalla Direzione Generale
per I'AF'AM. nell'ambito dei posti vacanti ne11a dotazione organica del Consenatorio di Musica di
Vibo Valentia.

Art. 10
Accesso ai docùmeÌlti amministrativi

l. L'accesso ai documenli da parte dei legittimi interessati può essere esercitato ai scnsi della Legge

n. 24il1990, nei tempi e nci limìti prevìsti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 48'7/1991
per le procedure concorsuali.

Art. 11

In-rpugnative
1. Awerso 1a graduatoria deiìnitiva è arnmesso ricorso aL TAR eÌìlro 60 giomì oppure rìcorso
straordinario al Presidente delÌa Repubblica enlro 120 giomi da.lla data di pubblicazlonc.

2. I candidati che hanno icorso pendente a\ /erso prowedimenti de11a proccdura selettiva in atto

vengono inseriîi nella reÌatir'a graduatoria con riseúa e avramo titolo alla stipulazìone del contratto

a tempo determinato soltanto al momento in cùi la nserva velrà sciolta in scnso favorevole.

Art, l2
Trattamento dei dati personali

1. L'Amministrazione, con dIèrime11to al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, sì ìnpcgna ad utilizzare i

datì personali fomiti ddl candidato soio per fini istituzion,Ìli e per l'cspletamento della prcsente

procedura.
Aú. 13

Responsabile del procedimento
1 Ai sensi di quanto disposto dall'afi. 5 Lcgge n. 2,11/1990 c successire ìniegrlzioni e

modificzzioni, il responsabjlc del procedimento di cui al presente barldo è il Direttore
Amministrativo Dott.ssa Lctizia Garrefla.

Arl- l4
Norme tìnali c di rinvio

1. l utti gli allegati al presente bando ne cosdtuiscono parte integrante.
2. ll presente bando è pubblicato all'A1bo dcll'Istitltzioùe, su1 rclativo sito intemet e sul sito

afam m iur.

II, PRE

Vibo Valcntia l2104/18

Prof. A\\. F



.\llcgclo I

^lPnsiddte 
delCo súlalodo Sratile di\'lrsic.

l:dùslo foreliLncr
Via Corsea sì c.

89900 VibÒ v.lemiù

I soforill (l) nú. a .... ...... ................(prov. di ... .......) l....... ....... Èsìdenlè in

propri tlîoÌì di cui allà graduatria pÈrnanente |rot lj02.l del l l"l0/201 6 reÌaiiva al prciìlo trc ic5snnald dì :\SSlSl ENl !l - ARE^ l l

allcsalo B.ÌCCNI, A1à!n 20{)6/20i)9 del 4 acoslo l0l0

A (al ine dichiúa soito laliopri! rcsforsabilira:
ù di e$ere irì scÍizìo ncÌ corcntc anno accadcmrco in qrelità .li A$ìsrcnlc a tcmpo dctcnnnralo prcsso

orl,. p,r' Ò u... i..i..iò. ,,i r".:no,Jo t tot,^', d t.'itt 
'".Nsìshle inminishtivo) o ìn quaÌilica irnùcdialùEn1. supùiorc prcsso le lrìLuzionìAlaù. conc disceuìto iidicato

Scheino di domùrdaper rggnrmdmenlo liloii graduaîoria Fmorenle

ddl .... ......... .1...... . .......quallfica......... .. .....prc$o.

c) di aver rÒnrguiro nel priodo sopranrdìcato glinlteriori segn.ntittolidistudn)

conseluilo presso irddld

nr gIdudr(riÈ di roncorsì di q!trlìficd srp*iore ncÌlc Istiluzioni di,\11ù Fomùìùre Arislìcà e Musìc.le:

1)

2)

d) di cscrc risultaro idona

lJ Gndnaloria di

prcsro rtrluzronc

2) GFduaroria dl

pre$o isiiruzio!.

Diclida aÌLre5ì. sollo la prolrir respons.bilià
l) di essere cì11arlìno iLalido:
2) di e$Ère isrillÒ reue lisie eleftorali del coùùlc dl ............ .. o|pù.È dinù esserc lsùitlo ncllc lìstc.lcllorali pcr il sceucnl€

noio
l) difon alerripondlo ùnddne pinilie/o dl arere iseguenlic.rlchi pcnaÌi l)endenri (2).
,r) di.on ti!!.ùsi nelle ilLre condi2iorì di irannissibilila prclisic dalbando di concÒao:

5) di Ìon avù prcslùlÒ senizio preso alÍe Anmirisiiùioii oppure di trvÍ prest.ro i sce!.rrl scNjzi prcso Pùbblich.
r\,ìmirisrEnnìi: ..........sri2i ch. sono cessali (erennD|ncn1.) pcr i scsu.nri
.rori!i:
6) diavc,c Ìa r!ùenre ro.izn)ne ncii+ttrdì degliobblieli militùi: .. .
7) dr Èssùè ir posre*o d.i soitocÌcncari ritoli di culrùra o di seniTnr di cui si cliede la valuir(nìe ai sensi deÌl allcgab B îl b:mdo di

E) di csscre in po-.sèsso rlei seguÈdi illoli di prcfcrcnTa di cuì dl'alleeito C al bando di concoso

'''',,'',,'''''',(3);
Luoeo c daial..

(.on Rrggellà ùd aùlenlicrionÈ)

si aÌlegu là seguore docnnì.rt.ziorc:
ll
2J

3)............ ...

(l) l.e d.nne connrg.lc indicìc@ùo jlcogom da nubilc:

12) lrìdicr€ Ìà dÍà del prov ledioerto e Ìiùtorit gn'diziaria cÌrc ìo hadresi)
G) I Ì,rÒ1ì delono c$ùc allcetu aÌla don,anda di amùis.nrne o nrùllrÀtì lcl ùcdcsinN tenin€ e con Ìc nedesime modrlni dellr
dÒmanda. esclùsivamcnic lcÌÌc fonc lircvisrc dal hando



ALLEGATO B

TABELLA PER LA VALTITAZIONE DEI TITOLI PBR IL PROFILO DI "ASSISTENTE"

A) TrroLr Dr sERvrzro (1)

1. Servizio effettivo a tempo determinato prestalo in qualità di Assìstcntc (cx assistcnte
amministrativo) o in quaÌìfica immediatamente supedore nelle Istituzionì di Alla Forrnazjone
Ai!ìstica e Musicale statali: PIINTI 0.5 per ogni rnese di sen'izio o frazione superiore a 15 giornì
(2).
2. Altro servizio e1'Ièttivo prestato a tempo detenninato, in qualifica non inlèriore, alle dipendenze
di uùa Pubblica AmministrMione: PUNTI 0.05 per ogni mese di sedizio o frMione sùperiore a 15

giomi.

B) TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI

3. Laurea di primo iivello. f)iploma accademico di pdmo livello nellc istìtuzioni afam, Diploma
Veschio ordinamento istituzioni afam (esclusivaùente se in posscsso del diploma di scuola
secondada superìore) o titoli eqriipollenti (3X,1)r PUNI'l 1.

4. Diploma di laurea vecchio ordinamento, l,aurca magistúle, Diploma accademico di secondo
1ivello nel1e istjtuzioni afam (3)(,1): PUNTI 1.5.

5- Inclusione in graduato e di concorsi di qutúi1ica superiorc nclle Istituzioni di Alta FormLzione
\rri'ric: < \lrr'ic:l<: PLIN ll I pe. lirolo rjl.

NOTE

l) Ì mesi di se.vizio, anche non conlìnuarivi. vànno calcolati consìdenndo :

- come da caleDdario i nresì inte . sultàùdo inilcvaùte il numero dei giorni di cui ogni sjngolo mese è composto;
- in ragione dj un mese ogni 30 gg la somma delle 1ìazioni di ìncse;
- come nese intero.la elentuale ùazione dimese residua súfe ore a l5 gg:

Non è pefianto ammissibile un computo basato sull'espressionc di rutto il servizio in Sìomi iconducendoli poi a mese

mediante una djvjsione per rrenta.
I periodi continuativi aúicolati piu mcsì soDo calcolali partendo dal primo giomo di servjztu. Si conlcsgia poi il
perìodo intercorrente ila tale giomo ed jl gìomo immediàtàmcnte precedenle delli neseli successivo/i Si procede irfine
al conpuro dej gìomi restantì dì tale ultìmo mcsc. conc da calendario." Esernlio: sewizio prestato dal 15 marzo al 22

maggio
Calcolo:
dal 15 narzo aL 14 apdle = I mese
dal 15 aprile al 1,1ìnaggio: lmcsc
dal 15 maggio al22 maggio = gg.8.
(2) lÌ seNizio a tempo dcr.'minato prcfato nelle ìsrinìzìoni scoLasticlìe pubblìche si valuta nella slesla misxra di quello
prestaio nelle jstituTjoni afam se svolto fino all'anno scolastico 2002/2003j il se ìztu treslato successilamcntc àl l'
seitembre 2003 è valulato conre servizio alle dipendenze di una Pubblica Amrninishazione.
(l) Sono valutabili anche ìiiloli equipolleúi cons€guiti all'esiero.
(4) Si valura un solo titolo, il piii favorevole. hà qùelli indicari nei puntj 3 e 4.
(5) Si vaÌuiano massjno due inclusioni in graduato a.



AI,I,ECATO C

TABELLA DEI TITOLI DI PRXFERI]NZA

A PARIT,\'DI MERITO I TITOLI DI PRJ]FERENZA. AI SENSI DEL'ARTICOLO 5 C.4 DEI-
D.P.R. 9.5.1994, N. 487, SONO:

1. gli insigniti di medagìie a1 valore mìlitarc;

2. i mutilati ed invalidì di gucrra cx combattenti;
I. imut l:t'ed in\aliJi per ldltu Ji gJÉna:

4. i mutilati e invalidi per servizio ùel settore pubblico e privato:
5. gli orlani di guena:

o. glinrlani dcr .rdrri per laflo di!ucrrd:
7. gli orlàni dei caduti per seryizio neÌ settore pubblico e privato;

8. i feriti in conbattimentor
9. gli insigniti di croce di guera o di altra atteslazione specialc di merito di guera, nonché i capi

famiglia numerosa;

10. i figli dei mulilali e degli invaÌidi di guena ex combattenti:
11. i figÌi dei mùtilati e degìì invaìidi per làtto di guerra;

12. i figÌi di ùrutilatì e deglì invalidi per servizio nel settore pubbljco e privato;

I3. i gen;iori vedovi non risposati, i coniugì non risposati e le sorelle ed i ftatelli vedovi o non sposati

deì caduti in guerra;

14. i genitori vedovi 1ìon risposati, i coniugi non risposati e ie soreile ed i fratelli vedovì o non sposati

dei cedutì pcr îatîo dì guerra;

15. i genìtori vcdovì non risposati, i coniugi non risposati e le sorclle ed i fratelli redovi o non sposali
dei cadur i ;cr .en i,, io rel .enùr( pr bbli(J r p.i\ alo:

16. coloro che abbiano prestato lodevole seNizio miliiere come combattenti;

17. coloro che abbiano prestato lodevole scrvizio a qualunque titolo. per non mcno di un anno
nell'amministrazione che ha indetto il concorso;

18. j coniugati e i non coniugatì con rigr.ìardo al numero dei figli a carico;

19. 91i invalidi ed i mutilati civilir
20. militari volonlari delle Foúe armate congedati scnza demerito al tennine della fèrma ratlirma.

A ?AzuTA' D] MERITO E TITOLI, LA PREFERENZA E' DETERMINATA:
a) dal numero dei lìg1í a carico, ìndìpendentementc dal îatto che il candìdato sia coniugato o meno;

b) dall'aver preslato Ìodevole servizio nelle arnministrazioni pubbÌiche;

c) dalla minore età dcl candidato, ai sensi dell'aÍ. 2, comma 9, della Legge n. l9l/98.

RIStr]RVE
Si applicano le disposizioni di cui alla legge 12.3.1999, n.68 per singola jstituzìone e per distintì profili
proîessionalì.


