
ALLEGATO “A” 

Concorso pubblico per titoli e esami la copertura di n. 1 (UNA) unità “Istruttore direttivo 
Amministrativo” (categoria D1, Posizione economica D1) a tempo indeterminato part-time 50%)  

TITOLI DI PREFERENZA 

Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di punteggio finale sono, 
nell'ordine: 
a) gli insigniti di medaglia al valore militare; 
b) i mutilati e gli invalidi di guerra ex combattenti, o per fatto di guerra o per servizio nel settore pubblico e 
privato; 
c) gli orfani di guerra o dei caduti per fatto di guerra o dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
d) i feriti in combattimento; 
e) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra; 
f) i figli dei soggetti di cui al precedente punto b); 
g) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 
caduti in guerra, o per fatto di guerra o per servizio nel settore pubblico e privato; 
h) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
i) i coniugati e non coniugati con riguardo al numero di figli a carico; 
l) gli invalidi ed i mutilati civili; 
m) i militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 
 
Nell'ipotesi di concorrenza di più motivi di preferenza, viene preso in considerazione solo il primo di essi, 
nell'ordine di cui sopra. 
 
In caso di ulteriore parità 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 servizio, senza demerito, nelle amministrazioni pubbliche; 
 
Nell’eventualità di una persistente parità, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge n. 127/1997, così come 
aggiunto dall’art. 2, comma 9, della legge n. 191/1998, è preferito il candidato più giovane di età. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


