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COMUNE DI CARMIGNANO 
 

(Provincia di Prato) 
 

 
 

Bando di concorso pubblico per soli titoli per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e 
indeterminato di “Operatore di vigilanza” categoria giuridica C. 

 
Il responsabile del settore 2 “Servizi finanziari e personale” 

 
 

Visto il D.P.R. 09/05/1994 n. 487, così come modificato dal D.P.R. 30/10/1996 n. 693, recante norme 
sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e modalità di svolgimento dei concorsi, dei 
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; 
Visti gli art. 30 e ss. del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme 
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
Visto il d.lgs. 11/04/2006 n. 198, in materia di pari opportunità tra uomini e donne;  
Visto il D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in materia di documentazione amministrativa; 
Vista la Legge 12/03/1999, n. 68, in materia di collocamento dei disabili; 
Vista la Legge 23/08/1988, n. 370, in materia di esenzione dell'imposta di bollo per le domande di concorso 
nella P.A.; 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 07.02.1994, n 174, concernente l’accesso ai posti 
di lavoro presso le amministrazioni pubbliche da parte di cittadini degli Stati membri dell’Unione europea; 
Vista la legge 07/08/1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
Visti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro in vigore per il Comparto del Personale delle Regioni 
Autonomie Locali; 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
Vista la delibera della G.M. n. 105 del 10/09/2019 relativa alla programmazione triennale del fabbisogno 
del personale 2019/2021; 
Dato atto che è stata esperita la procedura di mobilità obbligatoria ai sensi dell’art. 34 bis del D.Lgs. n. 
165/2001 con esito negativo (cfr. prot. 2994/2020); 
Dato atto che è stata esperita la procedura di mobilità volontaria esterna con esito negativo; 
In esecuzione della propria determinazione di approvazione del presente avviso; 
 

Rende noto 
 
Che è indetto un Concorso Pubblico, per soli titoli, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e 
indeterminato di “Operatore di vigilanza” Categoria giuridica “C” 
 
Ai sensi dell’art. 1014 e dell’art. 678 comma 9 del d.lgs. 66/2010, essendosi determinato un cumulo di 
frazioni di riserva superiore all’unità, il posto in concorso è riservato prioritariamente a volontario delle 
FF.AA. Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria, il posto sarà assegnato ad 
altro candidato utilmente collocato in graduatoria.  
 

Requisiti per l’ammissione al concorso 
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Per essere ammessi al concorso, i candidati devono possedere i seguenti requisiti: 
 

1. titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale (c.d. diploma 
di maturità); 

2. cittadinanza italiana: tale requisito non è richiesto per soggetti appartenenti ad uno degli Stati 
membri dell'Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7/02/1994 n. 174 (G.U. 
15/03/94 , n. 61); 

3. età non inferiore ai 18 (diciotto) anni; 
4. godimento dei diritti civili e politici; 
5. non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai 

sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica 
Amministrazione; 

6. non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo; 
7. non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso la Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento, ovvero a seguito dell’accertamento che l’impiego venne 
conseguito mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti; 

8. essere in posizione regolare rispetto agli obblighi di leva, per i candidati di sesso maschile nati entro 
il 31/12/1985, ai sensi dell’art. 1 della L. 23/08/2004 n. 226; 

9. assenza di impedimenti, derivanti da norme di legge o regolamento ovvero da scelte ideologiche o 
morali, che limitino il porto o l’uso dell’arma; 

10. possesso della patente di guida cat. B o altra di categoria superiore, in corso di validità; 
11. idoneità psico-fisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale del posto messo a 

concorso, che l’Amministrazione si riserva di accertare ai sensi della normativa vigente; 
12. essere collocati in una graduatoria, in corso di validità, di concorso pubblico per assunzioni a 

tempo indeterminato, approvata da un ente locale, per il profilo di operatore di vigilanza o 
equivalente, categoria giuridica C. 

 
Ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 7/02/1994 n. 174, i cittadini degli stati membri dell'Unione Europea 
devono possedere, ai fini dell'accesso ai posti della Pubblica Amministrazione, i seguenti requisiti: 

1. godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza e provenienza; 
2. essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della Cittadinanza Italiana, di tutti gli altri requisiti 

previsti per i Cittadini della Repubblica; 
3. avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
4. essere in possesso del titolo di studio richiesto oppure del titolo di studio conseguito all’estero per il 

quale sia stata dichiarata, dall’autorità competente, l’equipollenza con il titolo di studio richiesto. 
 
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente Bando 
di concorso per la presentazione della domanda di ammissione. 
L’Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso 
per difetto dei requisiti prescritti. 
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il 
trattamento nei luoghi di lavoro ai sensi della normativa vigente. 
 

Trattamento economico 
 

Il trattamento economico attribuito sarà quello corrispondente alla categoria giuridica C, (posizione 
economica iniziale C1), secondo quanto previsto dal vigente CCNL, oltre all’assegno per il nucleo 
familiare, se e in quanto dovuto, al rateo di 13^ mensilità, nonché ad eventuali emolumenti previsti dalle 
vigenti disposizioni legislative. 
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Gli emolumenti di cui sopra si intendono al lordo delle ritenute di legge e dei contributi previdenziali ed 
assistenziali. 

 
Domanda di ammissione 

 
1. La domanda di ammissione al concorso pubblico, redatta in carta semplice, deve essere indirizzata 

al Comune di Carmignano; la stessa potrà essere inoltrata tramite fax al n. 055/8750301, tramite 
p.e.c. all’indirizzo comune.carmignano@postacert.toscana.it, oppure consegnata a mano all’Ufficio 
Protocollo in orario d’ufficio, tassativamente entro le ore 12.00 del 10/6/2020 

2. La domanda di ammissione al concorso pubblico dovrà riportare tutte le dichiarazioni previste dallo 
schema allegato, tenuto presente che le stesse sono rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R.  28.12.2000 
n. 445 e che, ai sensi dell’art. 76 dello stesso decreto, il candidato deve dichiarare, sotto la propria 
responsabilità, di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di false dichiarazioni. 

3. Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, sotto la loro personale responsabilità: 
a. il nome ed il cognome; 
b. la data ed il luogo di nascita; 
c. il possesso della cittadinanza italiana ovvero il possesso della cittadinanza di uno degli Stati 

membri dell'Unione Europea; 
d. il Comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 
e. le eventuali condanne penali riportate, precisando altresì se vi siano procedimenti penali in 

corso; 
f. l’assenza di provvedimenti di destituzione o dispensa dall'impiego presso una pubblica 

Amministrazione; 
g. il possesso del titolo di studio richiesto con l'indicazione dell’Istituto presso cui il titolo è 

stato conseguito, l'anno di conseguimento e la valutazione riportata; 
h. per i concorrenti di sesso maschile nati entro il 31/12/1985, la posizione nei confronti degli 

obblighi militari; 
i. l’assenza di impedimenti che limitino il porto o l’uso dell’arma; 
j. l’idoneità psico-fisica all’impiego; 
k. il possesso della patente B o di altra di categoria superiore in corso di validità; 
l. di essere collocati in una o più graduatorie, in corso di validità, di concorsi pubblici per 

assunzioni a tempo indeterminato, approvate da enti locali, per il profilo professionale di 
operatore di vigilanza o profilo equivalente – categoria giuridica C e la valutazione riportata; 

m. l’eventuale possesso di titoli di servizio, a tempo determinato e/o indeterminato, presso enti 
locali nel profilo di operatore di vigilanza o equivalente cat. C; 

n. l'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza di cui all’allegato B, ai fini della 
formazione della graduatoria; 

o. l’eventuale diritto alla fruizione della riserva per le Forze Armate ai sensi del d.lgs. 66/2010; 
p. l'indirizzo di posta elettronica presso cui si intende siano effettuate tutte le comunicazioni 

inerenti al concorso e l'indicazione del recapito telefonico. 
4. La domanda, pena esclusione, deve essere sottoscritta in calce. Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 

445/2000, la firma non deve essere autenticata. 
 
Il Comune di Carmignano non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento dell'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda. 
Il Bando di Concorso resterà in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e sul sito 
www.comune.carmignano.po.it e verrà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
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Italiana. 
 

Documenti da allegare alla domanda di ammissione 
 

1. copia fotostatica, non autenticata, di un valido documento di riconoscimento; 
2. curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto e redatto ai sensi del DPR 445/2000 

contente l’elenco dei titoli posseduti e di quanto il candidato ritenga utile riportare ai fini del 
concorso; 

3. ricevuta del versamento della tassa di concorso di € 10,33 effettuata su c.c.p. 162503 intestato a 
Comune di Carmignano – Servizio Tesoreria, con l'indicazione nella causale: "Concorso pubblico 
per n. 1 posto di Operatore di vigilanza”; 

 
Inoltre, agli effetti della valutazione e della formazione della graduatoria, i candidati possono presentare, 
nel proprio interesse, tutti quei documenti che costituiscono diritto di precedenza o preferenza. 
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive 
rese dai candidati con le modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni. 

 
Ammissione al concorso e modalità delle comunicazioni 

 
1. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di verifica del possesso dei requisiti, fatta 
eccezione per i seguenti casi: 
a) candidati che NON abbiano sottoscritto la domanda di concorso; 
b) candidati che NON abbiano presentato la domanda entro i termini previsti dal presente bando. 
2. I candidati che rientrano nelle suddette casistiche sono esclusi dal presente concorso. 
3. Il Comune di Carmignano si riserva, tuttavia, la possibilità di regolarizzare le domande recanti 
inesattezze o vizi di forma sanabili. 
4. Gli elenchi dei candidati ammessi ed esclusi, la nomina della commissione giudicatrice, la valutazione di 
titoli e ogni altra comunicazione inerente al concorso in argomento saranno resi pubblici esclusivamente 
mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Carmignano e pubblicazione sul sito internet 
www.comune.carmignano.po.it. 
5. Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge. 
 

Valutazione dei titoli 
 

1. La Commissione Giudicatrice procederà alla valutazione dei seguenti titoli: 
- le idoneità in concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato indetti da enti locali nel 
profilo di operatore di vigilanza o equivalente – cat. C: ogni idoneità viene valutata con massimo 10 
punti in base alla valutazione ottenuta, saranno valutabili due idoneità. 
- il servizio prestato, fino al giorno della pubblicazione del bando, presso enti locali a tempo 
determinato e/o indeterminato nel profilo di operatore di vigilanza o equivalente – cat. C: 1 punto 
per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio prestato. 

 
 

Graduatoria degli idonei  
 
1. La graduatoria di merito del concorso verrà formata sommando il punteggio conseguito da ciascun 
candidato nella valutazione dei titoli. 
2. Ai fini della formazione della graduatoria definitiva, a parità di punteggio si terrà conto dei titoli di 
precedenza e dei titoli di preferenza ai quali i candidati abbiano diritto in virtù delle norme vigenti e 
riportati nell’Allegato B al presente bando di concorso di cui costituisce parte integrante, purché specificati 



 5 

nella domanda di partecipazione. Non verranno prese in considerazione integrazioni relative al possesso dei 
titoli di preferenza e/o precedenza, ancorché in possesso di questa Amministrazione, presentate 
posteriormente alla chiusura del presente bando. 
3. La graduatoria conserva la validità prevista dalla normativa vigente, e, se consentito dalle norme di 
legge, potrà essere utilizzata per la copertura di posti che dovessero rendersi successivamente disponibili. 
4. La graduatoria di merito sarà approvata con provvedimento del responsabile del settore e sarà pubblicata 
all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune: www.comune.carmignano.po.it. 
5. Dalla data di pubblicazione della graduatoria decorrerà il termine per eventuali impugnative. 
 

Documenti per l’assunzione 
 
1. Ad avvenuto espletamento del concorso e a seguito dell’approvazione della relativa graduatoria di 
merito, il Comune di Carmignano procederà alla verifica delle dichiarazioni rese nella domanda di 
partecipazione dal vincitore. 
2. In base alla normativa vigente il dipendente assunto potrà essere sottoposto a visita medica di idoneità al 
servizio direttamente dal Comune di Carmignano. 
3. L’assunzione in servizio sarà, inoltre, subordinata alla presentazione al Comune della dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 attestante: 

•  l’assenza di altri rapporti di impiego pubblico o privato; in caso si sussistenza di altro rapporto 
d’impiego, dovrà essere presentata dichiarazione di opzione per il Comune di Carmignano; 

•  l’assenza delle altre situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. 30/3/2001 n. 
165. 

4. L’interessato dovrà produrre, a pena di decadenza dalla nomina, esclusivamente la documentazione 
relativa al possesso dei requisiti che risultassero non accertabili d’ufficio da parte del Comune di 
Carmignano entro il termine che verrà comunicato. 
5. Qualora a seguito delle verifiche emergessero delle difformità rispetto a quanto dichiarato, 
l’Amministrazione comunale provvederà ad eliminare il candidato dalla graduatoria ovvero a rettificare la 
posizione all’interno della stessa. Nel caso in cui fosse già stato stipulato il contratto di lavoro, quest’ultimo 
sarà risolto di diritto. 
6. In caso di falsa dichiarazione si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 
445 e tale circostanza sarà segnalata all’Autorità Giudiziaria competente per l’applicazione delle previste 
sanzioni. 
 

Assunzione 
 

1. Il Comune di Carmignano procederà, mediante stipulazione di contratto individuale di lavoro, 
all’assunzione in prova del candidato dichiarato vincitore, nel profilo professionale di “Operatore di 
vigilanza”, categoria giuridica C, posizione economica C1. 
2. Qualora il candidato non assuma servizio entro il termine fissato decadrà dalla nomina, salvo che provi 
l’esistenza di un legittimo impedimento. 
 

Trattamento dei dati personali 
 
1. Ai sensi della normativa vigente, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di partecipazione 
saranno raccolti dal Comune di Carmignano - Ufficio Personale, per le finalità di gestione dei concorsi. 
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l'esclusione dal concorso. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle 
amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento dei concorsi o alla posizione giuridico-
economica del candidato. L'interessato gode dei diritti previsti dalla legge, tra i quali figura il diritto di 
accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, 
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aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, 
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
3. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Carmignano. 
 

Norme finali 
 

1. La partecipazione al concorso pubblico obbliga i concorrenti all'accettazione incondizionata delle 
disposizioni del presente bando, delle norme contenute nel vigente regolamento sull’ordinamento degli 
uffici e dei servizi del Comune di Carmignano. 
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si rinvia alla normativa vigente in materia di 
assunzioni nelle Pubbliche amministrazioni. 
3. Il Comune si riserva il diritto insindacabile e, senza che i concorrenti possano sollevare obiezioni o 
vantare diritti di sorta, di prorogare la scadenza del concorso pubblico o di riaprirne i termini, ovvero di 
revocare il concorso pubblico già bandito. 
4. Gli interessati, per ulteriori informazioni, potranno rivolgersi all’Ufficio Personale di questo Comune 
(tel. 055/8750214) negli orari d’ufficio. 
 
 
Carmignano,  

       IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2 

                                                                                                                          Marco Montagni 
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Allegato A) 

 (Modello di domanda in carta libera per l'ammissione al concorso). 

 
 Al Comune di Carmignano 
 P.zza Matteotti, n. 1 
59015 Carmignano 

   

_1_ sottoscritt_ _________________________________________________________________________  

 nat_ a _______________________________  provincia di  ____il ______________________  

residente in ______________________________________________________ provincia di__________ 

indirizzo _____________________________________________________________________ n. _______  

CHIEDE 

di essere ammesso/a partecipare al concorso pubblico, per titoli, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno 
e indeterminato di Operatore di vigilanza categoria giuridica C del CCNL vigente, indetto da codesto 
Comune. 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000: 

a) di essere cittadin_____________________________________________________________________; 

b) di essere iscritt ___ nelle liste elettorali del Comune di _______________________________________; 

c) di non avere riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali pendenti (in caso contrario 

specificare) ____________________________________; 

d) di trovarsi nella seguente posizione riguardo agli obblighi militari ______________________________; 

e) di non aver impedimenti che limitino il porto o l’uso dell’arma; 

f) di avere l’idoneità psico-fisica all'impiego; 

g) di essere in possesso di titoli di preferenza e/o di precedenza alla nomina (indicare se ricorre il 
caso)_______________________________________; 

h) di avere diritto alla fruizione della riserva in favore delle FF.AA., ai sensi degli artt. 1014 e 678 comma 9 
del d.lgs. 66/2010, avendo prestato servizio in qualità di ____________________________________ 
presso _____________________________________________; 

i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso la pubblica amministrazione; 

l) di aver conseguito il seguente titolo di studio: _______________________________________________ 

_________________________________il____________________presso___________________________ 

______________________________________________ riportando la votazione  di _______/__________; 

m) di essere in possesso della patente di guida cat. B o di altra di categoria superiore in corso di validità; 

n) di essere collocato nelle seguenti graduatorie: 
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1. graduatoria del concorso pubblico indetto da _____________________________  per l’assunzione 
a tempo indeterminato nel profilo di ____________________________________________ 
categoria giuridica C, avendo riportato la valutazione di__________ , approvata con determinazione 
n. _______ del __________________; 

 
2. graduatoria del concorso pubblico indetto da _____________________________  per l’assunzione 

a tempo indeterminato nel profilo di ____________________________________________ 
categoria giuridica C, avendo riportato la valutazione di__________ , approvata con determinazione 
n. _______ del __________________; 

 

o) di possedere i seguenti titoli di servizio: 

- aver prestato servizio nel profilo di ___________________________________, categoria giuridica 
________, presso ___________________________________________, dal __________________ 
al ______________________; 

 
- aver prestato servizio nel profilo di ___________________________________, categoria giuridica 

________, presso ___________________________________________, dal __________________ 
al ______________________; 

 
- aver prestato servizio nel profilo di ___________________________________, categoria giuridica 

________, presso ___________________________________________, dal __________________ 
al ______________________; 

 
- aver prestato servizio nel profilo di ___________________________________, categoria giuridica 

________, presso ___________________________________________, dal __________________ 
al ______________________; 

 
Ai sensi della normativa vigente, il sottoscritto, preso atto dell'informativa resa con il bando del concorso, 
acconsente al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali contenuti nella presente domanda e 
nei documenti ad essa allegati. 
 
Recapito a cui trasmettere le comunicazioni relative al concorso: 
E-mail_________________________________________________________________________ 
(tel: _____________________/__________________) 
 
Allega i seguenti documenti: 

• copia fotostatica, non autenticata, di un valido documento di riconoscimento; 
• curriculum vitae formato europeo debitamente sottoscritto; 
• ricevuta del versamento della tassa di concorso di  € 10,33 effettuata su c.c.p. 162503 intestato a 

Comune di Carmignano – Servizio Tesoreria, con l'indicazione nella causale: "Concorso pubblico 
per n. 1 posto di Operatore di vigilanza”. 

• ________________________________________________________________________________ 
• ________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Data___________________       firma 

                        ___________________________  
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Allegato B 

 
 
TITOLI DI PREFERENZA A PARITA’ DI MERITO  
 
Nei pubblici concorsi a parità di merito i titoli di preferenza sono: 
1. gli insigniti di medaglia al valor militare; 
2. i mutilati e invalidi di guerra ex combattenti; 
3. i mutilati e invalidi per fatto di guerra; 
4. i mutilati e 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 figlio 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 e privato; 
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti o assimilati; 
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 ed 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. 
 


