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COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA
Via IV novembre-crespano n. 31 31017 Pieve del Grappa - Treviso
Fax: 0423 078999 tel 0423078936
P.E.C. comune.pievedelgrappa.tv@pecveneto.it

E-mail: personale@comune.pievedelgrappa.tv.it
Sito Web: www.comune.pievedelgrappa.tv.it

UFFICIO PERSONALE

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO
PIENO ED INDETERMINATO, PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO
CATEGORIA C (CCNL EE.LL.) PRESSO IL COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA (TV)
Scadenza presentazione domande 18 novembre 2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 22.08.2019, esecutiva, relativa alla
programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021;
Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione
approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 34 del 22.08.2019;
Vista la determina dirigenziale n 443 del 23.09.2019 con la quale è stato approvato il presente
bando;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 90 del 28.11.2018 che approva il piano delle Azioni
positive per il triennio 2019/2021;
Preso atto dell’esito negativo della procedura di mobilità, disposta ai sensi dell'art. 34/bis del
D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, andata deserta;
Visti i vigenti Contratti Collettivi nazionali di lavoro del comparto personale delle Regioni e delle
Autonomie locali;
Visto il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni;

R E N D E

N O T O

che è indetto pubblico concorso per soli esami per il conferimento di un posto di istruttore tecnico
categoria C (C.C.N.L. 31/03/1999) a tempo pieno ed indeterminato.
Art. 1
Al posto è attribuito il trattamento economico iniziale previsto per la cat. C posizione economica C,
pari, attualmente, a Euro 20.344,07 annue, la tredicesima mensilità e l'assegno per il nucleo
famigliare se dovuto. Il tutto al lordo delle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali previste
dalle vigenti normative.
Art. 2
L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro
ed il trattamento sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 198/2006.
Per poter essere ammessi al concorso, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti
requisiti soggettivi:
 cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione
Europea e per i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari
del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per i cittadini di paesi terzi, è
necessario che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o











che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art. 38, D.
Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.).
età non inferiore ad anni 18;
titolo di studio: diploma di geometra o di perito edile ovvero un qualsiasi diploma di istruzione
secondaria superiore purché accompagnato quale titolo assorbente da uno dei seguenti titoli di
studio:
a) Laurea specialistica nelle classi di seguito riportate o corrispondente Diploma di laurea
rilasciato in base al precedente ordinamento didattico (ed equipollenti):
 4/S Classe delle Lauree specialistiche in Architettura ed ingegneria edile;
 28/S Classe delle Lauree specialistiche in Ingegneria civile;
 54/S Classe delle Lauree specialistiche in Pianificazione territoriale urbanistica e
ambientale;
oppure:
b) Laurea (Laurea triennale) nelle classi di seguito riportate (ed equipollenti).
 4 Classe delle Lauree in Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile;
 7 Classe delle Lauree in Urbanistica e Scienze della pianificazione territoriale e
ambientale;
 8 Classe delle Lauree in Ingegneria Civile ed Ambientale;
L'equipollenza dei titoli di studio è quella prevista dal legislatore ed è da ritenersi non
suscettibile di interpretazione analogica. Sarà cura del candidato, a pena di esclusione,
indicare nella domanda il provvedimento che rende equipollente il titolo posseduto a quello
richiesto
godimento dei diritti civili e politici;
posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, per i candidati di sesso maschile nati entro
il 31/12/1985;
assenza di condanne penali rilevanti per il posto da ricoprire;
assenza di licenziamento, dispensa e destituzione dal servizio presso pubbliche
amministrazioni;
idoneità fisica all’impiego: l’Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori di concorso in base alla normativa vigente;
patente di guida di tipo B;

Art. 3
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda di partecipazione al concorso. L’accertamento della mancanza
anche di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla prova selettiva e per la nomina in
servizio comporta, in qualunque tempo, la decadenza della nomina.
Art. 4
Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. n. 66/2010, con il
presente concorso si determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA.
che verrà cumulata ad altre frazioni già verificatesi o che si dovessero verificare nei prossimi
provvedimenti di assunzione.
Per la formulazione della graduatoria valgono le preferenze stabilite dal D.P.R. 487/94 e
successive modifiche ed integrazioni.
Art. 5
La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta, in carta semplice, seguendo lo
schema allegato al presente avviso, riportando tutte le indicazioni in esso contenute e deve essere
indirizzata e presentata al Comune di Pieve del Grappa e sottoscritta, senza autenticazione. Ai
sensi del T.U. approvato con D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di
ammissione hanno valore di autocertificazione.

Il concorrente, nella domanda di partecipazione, deve dichiarare sotto la propria responsabilità,
l’eventuale possesso dei requisiti che danno diritto alla precedenza e/o preferenza all’assunzione.
La mancata dichiarazione esclude il concorrente dal beneficio.
Gli interessati dovranno far prevenire apposita domanda di ammissione al concorso, datata e
sottoscritta, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato, al seguente indirizzo: Comune
di Pieve del Grappa – via IV novembre-crespano n. 31, 31017 Pieve del Grappa entro e non oltre il
trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell’avviso di cui al presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica – Serie Speciale Concorsi ed Esami, con le seguenti modalità:
 direttamente all’ufficio Protocollo presso la Sede del Comune di Pieve del Grappa, durante
l’orario di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00)
 a
mezzo
posta
elettronica
certificata
(P.E.C.)
al
seguente
indirizzo
comune.pievedelgrappa.tv@pecveneto.it precisando che a questo indirizzo possono essere
inviati esclusivamente i messaggi provenienti da una casella PEC, diversamente il messaggio
verrà rifiutato;
 a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. In questo caso la data di spedizione delle
domande è comprovata dal timbro e data dell'ufficio postale accettante.
Il Comune di Pieve del Grappa non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di
comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o comunque, imputabili a fatti di terzi, caso fortuito o a forza maggiore.
Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti:
a) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
b) ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di concorso pari a € 10,00 da effettuare
tramite conto corrente bancario IBAN IT 14 F 02008 05872 000105564040, intestato alla Tesoreria
del Comune di Pieve del Grappa causale: Tassa concorso C.
Tutti i documenti, ove non siano già stati specificamente elencati nella domanda, devono essere
descritti in un elenco in carta semplice da unirsi alla domanda stessa, sottoscritto dall'interessato.
Art. 6
L’ammissione è disposta con provvedimento della commissione ed è dichiarata dal presidente con
comunicato da pubblicarsi secondo le modalità indicate nel successivo articolo 8 del presente
bando. Saranno ammessi con riserva tutti gli aspiranti che abbiano presentato la domanda
secondo le modalità indicate nel bando senza verificare la rispondenza delle dichiarazioni. La
verifica delle dichiarazioni rese e del possesso dei requisiti dichiarati verrà effettuata prima
dell’approvazione della graduatoria definitiva da parte dell’ufficio personale nei confronti di coloro
che avranno superato le prove d’esame.
Art. 7
Nel caso in cui il numero delle domande sia particolarmente elevato, l'amministrazione si riserva la
facoltà, di ricorrere ad una preselezione, che non è prova d’esame, consistente nella
somministrazione di test scritti, a risposta multipla, sulle materie oggetto delle prove d’esame da
risolvere in un tempo predeterminato.
La preselezione, è finalizzata a ridurre i candidati ad un numero ottimale per lo svolgimento delle
prove concorsuali, e si concluderà con la formulazione di una graduatoria in ordine decrescente.
Art. 8
Le prove d'esame tendono ad accertare il possesso delle competenze richieste per lo svolgimento
delle mansioni proprie della posizione da ricoprire, oltre al grado di conoscenza delle materie
oggetto d'esame, nonché, eventualmente, la capacità di risolvere casi concreti.
Il programma d'esame prevede una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale che
verteranno sulle seguenti materie:
 Nozioni sull’ ordinamento degli enti locali








Nozioni sui diritti e doveri dei dipendenti dell’ente locale
Procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, riservatezza
Legislazione nazionale e regionale sul governo del territorio
Legislazione in materia di lavori pubblici, servizi e forniture
Espropriazione per pubblica utilità
Legislazione in materia di ambiente.

a) prova scritta consistente nella redazione di un elaborato e/o nella risoluzione di quesiti a
risposta sintetica oppure a risposta multipla. PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 30/30
b) prova pratica: consistente nella redazione di un elaborato tecnico e/o predisposizione di un atto
amministrativo. PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 30/30
c) prova orale: la prova orale è costituita da un colloquio sulle materie indicate nel programma
d’esame. PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 30/30
Nel corso della prova orale potranno essere accertate inoltre la conoscenza di elementi di
informatica e di lingua inglese. Si precisa che tali verifiche non influiscono sui punteggi attribuiti
ai fini della graduatoria finale di merito ed attengono esclusivamente all’accertamento delle
relative conoscenze e quindi al riscontro dell’idoneità dei concorrenti.
Le prove d’esame si intendono superate se il candidato ottiene una votazione di almeno 21/30 in
ciascuna di esse.
Sono ammessi a sostenere la prova orale i concorrenti che abbiano riportato una votazione non
inferiore a 21/30 in entrambe le prove (scritta e pratica).
L’esito della valutazione delle prove scritte verrà reso noto ai concorrenti come di seguito
precisato, nel giorno che sarà comunicato durante le prove scritte.
La Commissione esaminatrice può preventivamente stabilire di procedere alla unificazione degli
elaborati consegnati da ciascun candidato, utilizzando il metodo delle buste con “linguetta
staccabile”, al fine di garantire comunque l’anonimato degli elaborati nella fase di correzione e
valutazione delle prove; in tal caso sarà seguita la seguente procedura:
 a mano a mano che i concorrenti, ultimata la prova, procedono alla consegna dei plichi
contenenti gli elaborati, il Presidente o un altro componente della Commissione, appone sui
lembi di chiusura della busta la propria firma e la data di consegna; quindi assegna
all’elaborato di ciascun concorrente un numero eguale tanto per la prima che per la seconda
prova scritta o pratica, in modo da poter successivamente riunire, esclusivamente attraverso la
numerazione, le buste appartenenti a ciascun candidato.
 successivamente alla conclusione dell’ultima prova scritta o pratica la Commissione procede
alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in un’unica busta, dopo aver staccato le
relative linguette numerate. I candidati presenti all’ultima prova d’esame sono avvertiti del
compimento di tali operazioni e hanno facoltà di assistervi.
 qualora sia seguita tale procedura la Commissione potrà stabilire di non procedere alla
correzione e valutazione della seconda prova, per i candidati che nella prova già corretta non
abbiano conseguito il punteggio minimo richiesto per l’ammissione alla prova orale.
SVOLGIMENTO DELLE PROVE
L’ora e il luogo di svolgimento delle prove ed ogni ulteriore informazione o notizia relativa al
procedimento concorsuale saranno resi noti esclusivamente mediante pubblicazione sul sito
internet del Comune di Pieve del Grappa http://www.comune.pievedelgrappa.tv.it sezione bandi di
concorso.
La pubblicazione del calendario delle prove, di cui al presente bando, ha valore di notifica e di
convocazione a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati sono tenuti a presentarsi alle prove,
all’indirizzo, nel giorno e nell’ora stabiliti, sarà pertanto onere e cura del candidato verificare
preliminarmente e direttamente sul sito oltre alle date di convocazione, ogni ulteriore informazione
riguardante il procedimento concorsuale, comprese eventuali dotazioni con cui i candidati
dovranno presentarsi per la prova pratica.

La non presentazione anche a una sola delle prove costituisce rinuncia al concorso.
Nel corso della prova scritta e pratica non sarà consentito ai candidati avvalersi di codici,
vocabolari, raccolte di codici e leggi, appunti di alcun genere, salvo eventuali testi forniti e messi a
disposizione dalla commissione a favore dei candidati.
Le prove d’esame verranno espletate nel rispetto dell’art. 20 della Legge 5.2.92, n. 104 (Legge
quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili). Il
candidato dovrà quindi specificare sulla domanda gli ausili necessari, nonché l’eventuale richiesta
di tempi aggiuntivi per sostenere la prova d’esame.
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere le successive prove d’esame sarà reso disponibile
mediante pubblicazione sul sito web del Comune di Pieve del Grappa: http://www.comune.Pieve
delgrappa.tv.it nella sezione dedicata ai concorsi.
Art. 9
Al termine dei propri lavori la Commissione esaminatrice formulerà la graduatoria di merito degli
aspiranti che abbiano superato le prove d’esame. Il punteggio finale è costituito dalla somma
risultante dalle voci di seguito indicate:
 media dei punteggi ottenuti nella prova scritta e pratica
 punteggio ottenuto nella prova orale
Qualora due o più concorrenti ottengano, a conclusione delle operazioni di valutazione delle prove
d’esame la stessa valutazione complessiva, sarà data la preferenza al più giovane di età.
La graduatoria, approvata con determinazione del Responsabile del Servizio Personale, dopo aver
effettuato le verifiche di cui all’art.6 del presente bando, verrà pubblicata all’Albo del Comune di
Pieve del Grappa;
La stipulazione del contratto di lavoro e l’inizio del servizio sono comunque subordinati:
 al comprovato possesso dei requisiti previsti dal bando;
 all’effettiva possibilità di assunzione del comune al momento della sottoscrizione del contratto,
in rapporto alle disposizioni di legge, riguardante il personale degli Enti Locali, nonché alla
disponibilità finanziaria Nessuna pretesa può essere accampata in caso di impedimento
normativo all’assunzione o in caso di mancata disponibilità finanziaria.
Il Comune di Pieve del Grappa si riserva la facoltà di utilizzo della graduatoria degli idonei anche
per altre assunzioni, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, al verificarsi di particolari
esigenze non prevedibili, durante il periodo di validità della graduatoria stessa. La graduatoria
potrà inoltre essere utilizzata anche da altre Amministrazioni che concluderanno accordi con il
Comune di Pieve del Grappa, nel rispetto della disciplina normativa vigente.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme legislative
e contrattuali nazionali, ed ai regolamenti, vigenti in materia;
Art. 10
Ai sensi dell’art. 8 della L. 241/90, si comunica che il responsabile del procedimento amministrativo
è il responsabile del servizio personale associato Zanchetta Anita e che il procedimento stesso
sarà avviato a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso. (scad. 18.11.2019) Il termine di conclusione del procedimento è stabilito
in mesi sei dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui al presente bando nella Gazzetta Ufficiale
– Serie Speciale Concorsi ed Esami.
Art. 11
Ai sensi della legge 196/03 e del regolamento UE 2016/679 si informa che il trattamento dei dati
personali che verranno comunicati all’Ente è unicamente finalizzato all’espletamento della
presente procedura di bando.
I dati forniti dai candidati saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi alla procedura
concorsuale cui si riferiscono.

Quanto dichiarato dai candidati nelle loro domande verrà raccolto, archiviato ed elaborato tramite
supporti informatici, comunicato a tutto il personale dipendente coinvolto nel procedimento ed ai
membri della Commissione Concorsuale designati dall’Amministrazione ai sensi della vigente
normativa.
Il candidato con la presentazione della domanda consente implicitamente che il Responsabile del
trattamento dati utilizzi i propri dati personali per le finalità sopra descritte.
Art.12
Dovranno essere acquisiti, nel termine perentorio di 30 giorni dalla notifica della decisione
dell’Amministrazione di procedere alla stipula del contratto di lavoro individuale a tempo
indeterminato, tutti i documenti richiesti dall’Amministrazione.
Sotto pena di decadenza, il vincitore del concorso dovrà assumere servizio, previa sottoscrizione
del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, nel termine fissato dall’Amministrazione.
L'Amministrazione comunale sottoporrà il vincitore del concorso a visita medica preventiva presso
il Medico Competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008; l'esito negativo di detta visita comporta
l'esclusione dalla graduatoria del concorso senza diritto di rimborso e indennizzo alcuno a favore
dell’interessato.
L’assunzione definitiva avverrà dopo il periodo di prova prescritto dal vigente C.C.N.L. Enti Locali.
Art. 13
La partecipazione al concorso implica la piena ed incondizionata accettazione di tutte le norme e
condizioni previste nel presente avviso.
L’Ente si riserva la facoltà di:
 prorogare il termine di scadenza del Concorso;
 riaprire tale termine allorché lo stesso sia già scaduto;
 revocare il Concorso stesso ove ricorrano motivi di pubblico interesse o quando ciò sia
richiesto nell’interesse dell’Ente per giustificati motivi, senza che da parte dei concorrenti
possano essere vantati diritti di sorta.
Art.14
Al termine delle prove concorsuali la Commissione Esaminatrice formula la graduatoria dei
candidati idonei, che potranno a richiesta essere assegnati ad altre Amministrazioni su domanda a
seguito di rimborso spese come da indicazioni della Giunta Comunale.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso, si intendono qui
richiamate le vigenti disposizioni di legge e, in particolare, il vigente Regolamento disciplinante le
modalità dei concorsi e le norme di accesso, le disposizioni dei D.P.R. 487/94 e 639/96, il decreto
legislativo n. 165/2001, nonché i vigenti C.C.N.L. del comparto Enti Locali.
Per informazioni e copie del bando gli interessati potranno rivolgersi ai seguenti recapiti:
 telefono: 0423 078936 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00
 indirizzo di posta elettronica: personale@comune.pievedelgrappa.tv.it
Il bando è pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale Concorsi ed Esami e
integralmente sul sito: http://www.comune.pievedelGrappa.tv.it
Pieve del Grappa, 23.09.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PERSONALE ASSOCIATO

f.to Anita Zanchetta

Al

RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE
COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA
Via IV novembre-crespano, 31
31017 - Pieve del Grappa (TV)

Il/La sottoscritto/a (cognome) ______________________________ (nome) __________________________
codice fiscale _____________________________ nato/a a ____________________________ prov.
______ il _______________, residente a ___________________________________ prov. _______ in
via/piazza

_________________________________

__________________

n.

tel.

______,

c.a.p.

_________

cittadinanza

____________________

e-mail

_________________________________________________________
C H I E D E
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto,
a tempo pieno ed indeterminato, di un istruttore tecnico cat. C CCNL EE.LL.
A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità:
ATTENZIONE: COMPILARE CON CURA E BARRARE LA CONDIZIONE POSSEDUTA
di avere preso visione del bando di concorso pubblico, di accettarne le condizioni e di essere in
possesso dei requisiti indicati nell’art. 2 del medesimo;
di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;
ovvero: ____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione e di non
essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi art. 127, primo comma, lett. D), D.P.R.
n. 3/57; nonché di non essere stato licenziato da precedenti rapporti di lavoro alle dipendenze di
pubbliche amministrazioni per giusta causa o giustificato motivo;
(solo per i maschi nati prima del 31/12/1985) di avere la seguente posizione nei confronti degli obblighi
militari: ____________________________________________________________________________
di essere:
in possesso del diploma di ____________________________________________ conseguito presso
___________________________________________ nell’anno scolastico _____________;
ovvero
di essere in possesso della laurea magistrale o laurea triennale tipo _________________________
conseguita presso ___________________________________ nell’anno accademico __________;
di essere in possesso dell’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a
concorso;
di essere in possesso della patente di guida di tipo B;
di godere dei diritti civili e politici;
di essere:
iscritto nelle liste elettorali del Comune di ______________________________________________
ovvero

di non essere iscritto alle liste elettorali del Comune di__________________________ o di
esserne stato cancellato per i seguenti motivi:
________________________________________________
di accettare senza riserve le regole previste dal bando di concorso in oggetto;
di essere a conoscenza delle modalità di notifica ai candidati relativamente alle date e luogo in cui si
effettueranno le prove di concorso, nonché di ogni altra comunicazione attinente la procedura
concorsuale;
di avere i seguenti titoli di precedenza e/o preferenza (1):
__________________________________________________________________________________
di autorizzare il Comune di Pieve del Grappa al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs.
n. 196/2003, finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della procedura concorsuale
Chiede che ogni comunicazione relativa alla selezione venga inviata al seguente indirizzo postale o indirizzo
email _________________________________________________________________________ e dichiara
di impegnarsi a dare tempestiva comunicazione di ogni variazione a riguardo.
Allegati:


Fotocopia del documento d’identità



Ricevuta versamento tassa di concorso



Altro_______________________________________________________________________________

Data, _________________

Firma

______________________________
(1) (Art. 4 del D.P.R. 487/94 e successive modificazioni)
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.

