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Allegato D 

DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA 

(ULTIMI 5 ANNI) NEL GRADO DI APPUNTATO 

SCELTO  

 PUNTI  N  O  T  E 

Per ogni giorno valutato eccellente o giudizio 

equivalente  
  3  

Punteggio massimo attribuibile: 

5475 punti. Non saranno presi in 

considerazione i periodi non 

computabili ai fini della 

valutazione caratteristica, ai sensi 

del: 

 D.Lgs 15 marzo 2010, n. 66; 

 D.P.R. 15 marzo 2010, n.90.   

Per ogni giorno valutato superiore alla media o giudizio 

equivalente 
  1  

 

 
     

TITOLO DI STUDIO  PUNTI  N  O  T  E 

Laurea magistrale/laurea di II livello o titolo equivalente                            1600  Punteggio massimo attribuibile: 

1600 punti.  

Se non riportato nella 

documentazione matricolare, il 

titolo di studio sarà ugualmente 

valutato avendo la domanda di 

partecipazione al concorso valore 

di dichiarazione sostitutiva.  

In caso di possesso di più titoli di 

studio si terrà conto 

esclusivamente del titolo che 

consente l’attribuzione del 

punteggio maggiore. 

Laurea/laurea di I livello o titolo equivalente                            1300  

Diploma di scuola media superiore di 2° grado  (5 anni)                        1000  

Diploma di scuola media superiore di 2° grado  (4 anni)                       800  

Diploma di qualifica di 3 anni, solo se rilasciato da 

istituti riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione 
 600  

 

 
     

PARTECIPAZIONE AD OPERAZIONI 

INTERNAZIONALI 
 PUNTI  N  O  T  E 

Per ogni mese di servizio effettivamente prestato 

nell’ambito delle operazioni indicate nelle apposite leggi 

relative alla partecipazione delle Forze Armate alle 

operazioni internazionali e nell’accordo per la 

partecipazione italiana alla Forza Multinazionale ed 

Osservatori (MFO) in Sinai o di soccorso umanitario 

  

75 

 

Punteggio massimo attribuibile: 

1350 punti. 

   

  

 

 
     

ANZIANITA’ DI GRADO  PUNTI  N  O  T  E 

Per ogni giorno di effettivo servizio    0,35  
Punteggio massimo attribuibile: 

1750 punti. 
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SERVIZIO PRESTATO  PUNTI  N  O  T  E 

Per ogni giorno di servizio in sedi ordinarie 

compreso il periodo prestato presso le scuole 

quale Allievo dell’Arma dei Carabinieri - 

punteggio massimo attribuibile: 1400 punti 

 0,1  

Punteggio massimo attribuibile: 2130 

punti.  

Nel conteggio sarà incluso anche il 

periodo da Allievo, mentre saranno 

esclusi i periodi durante i quali gli 

interessati siano stati giudicati inidonei 

all’avanzamento, nonché i periodi di 

detrazione di anzianità subiti per effetto 

di condanne penali o di sospensione dal 

servizio per motivi disciplinari, di 

aspettativa per motivi privati e per 

congedi per la formazione.    

Per ogni giorno di servizio in sede disagiata - 

punteggio massimo attribuibile: 730 punti. 

Gli eventuali punti eccedenti detto limite devono 

essere conteggiati come servizio in sedi 

ordinarie. Per l’attribuzione del punteggio 

devono essere presi in considerazione i periodi in 

cui le sedi di servizio sono/erano considerate 

disagiate come da elenco in allegato E    

 0,5  

     

COMANDO STAZIONE CARABINIERI 

RETTO SENZA DEMERITO 
 PUNTI  N  O  T  E 

Per ogni giorno di comando di Stazione  21  Punteggio massimo attribuibile: 2100 punti. 

     

PROMOZIONE STRAORDINARIA  
PUNTI 

3500 
  

     

RICOMPENSE  PUNTI  N  O  T  E 

Medaglia d’oro al valor militare  6000  
 

 

 

Punteggio massimo attribuibile: 6000 

punti. 

 

Se per uno stesso episodio sono state 

concesse più decorazioni e benemerenze 

si terrà conto esclusivamente del titolo 

che consente l’attribuzione del punteggio 

maggiore.  

In presenza di più decorazioni al merito 

per lunga navigazione marittima ed 

aerea, o di lunga attività di 

paracadutismo militare viene attribuito il 

solo punteggio incrementale della 

decorazione di maggior rilevanza.  

 

 

 

 

Medaglia d’oro al valore dell’Esercito, della 

Marina, dell’Aeronautica e dell’Arma dei 

Carabinieri 

 5800  

Medaglia d’argento al valor militare  5600  

Medaglia d’argento al valore dell’Esercito, della 

Marina, dell’Aeronautica e dell’Arma dei 

Carabinieri 

 5400  

Medaglia di bronzo al valor militare  5200  

Medaglia di bronzo al valore dell’Esercito, della 

Marina, dell’Aeronautica e dell’Arma dei 

Carabinieri 

 5000  

Medaglia d’oro al valor civile  4800  

Medaglia d’argento al valor civile  4600  

Medaglia di bronzo al valor civile  4400  
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Croce al valor militare  4200  
 

Tra le medaglie commemorative e/o i 

diplomi di benemerenza per 

partecipazione ad operazioni di soccorso 

alle popolazioni colpite da pubbliche 

calamità vanno ricompresi quelli istituiti 

e concessi con: 

 i D.P.C.M. datati 9 dicembre 2008, 

pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 

10 marzo 2009, n. 57 - supplemento 

straordinario e nella Gazzetta 

Ufficiale del 30 marzo 2009, n. 74; 

 il D.P.C.M. datato 12 aprile 2011, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

del 31 maggio 2011, n. 125, 

limitatamente alla partecipazione ad 

operazioni di soccorso a seguito di 

eventi calamitosi. 

Croce d’oro al merito dell’Esercito / Carabinieri  4000  

Medaglia d’oro al merito di Marina / aeronautico  4000  

Croce d’argento al merito dell’Esercito / Carabinieri  3800  

Medaglia d’argento al merito di Marina / aeronautico  3800  

Croce di bronzo al merito dell’Esercito / Carabinieri  3600  

Medaglia di bronzo al merito di Marina / aeronautico  3600  

Medaglia d’oro al merito civile  3400  

Medaglia d’argento al merito civile  3200  

Medaglia di bronzo al merito civile  3000  

Attestato di pubblica benemerenza al valor civile 

(l. 2 gennaio 1958, n. 13) 
 3100  

Attestato di pubblica benemerenza al merito 

civile (l. 20 giugno 1956, n. 658 e l. 15 febbraio 

1965, n. 39) 

 3000  

Cavaliere di gran croce dell’ordine al merito 

della Repubblica Italiana 
 2000  

Grande Ufficiale dell’ordine al merito della 

Repubblica Italiana 
 1800  

Commendatore dell’ordine al merito della 

Repubblica Italiana 
 1600  

Ufficiale dell’ordine al merito della Repubblica 

Italiana 
 1400  

Cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica 

Italiana 
 1200  

Decorazione d’onore interforze dello Stato 

Maggiore della Difesa (articolo 98 del 

regolamento per la disciplina delle uniformi) 

 1000  

Medaglia commemorativa e/o diploma di 

benemerenza per la partecipazione ad operazioni 

di soccorso alle popolazioni colpite da pubbliche 

calamità  

 1500  

Distintivo d’onore per feriti in servizio  2400  

Medaglia d’onore per lunga navigazione 

marittima e per lunga navigazione aerea (20 

anni) 

 1300  

Medaglia d’onore per lunga navigazione 

marittima e per lunga navigazione aerea 

(15 anni) 

 1200  



4 

segue allegato D           

 

./. 

Medaglia d’onore per lunga navigazione 

marittima e per lunga navigazione aerea 

(10 anni) 

 1100  

Medaglia al merito per lunga attività di volo del 

personale specialista dell’Arma dei Carabinieri 

(20 anni) 

 1300  

Medaglia al merito per lunga attività di volo del 

personale specialista dell’Arma dei Carabinieri 

(15 anni) 

 1200  

Medaglia al merito per lunga attività di volo del 

personale specialista dell’Arma dei Carabinieri 

(10 anni) 

 1100  

Medaglia al merito di lunga attività di 

paracadutismo militare (25 anni) 
 1000  

Medaglia al merito di lunga attività di 

paracadutismo militare (15 anni) 
 800  

Medaglia al merito di lunga attività di 

paracadutismo militare (10 anni) 
 700  

     

 

ENCOMI/ELOGI  PUNTI  N  O  T  E 

Due o più encomi solenni  3350  

Punteggio massimo attribuibile: 3350 

punti.  

Se per uno stesso episodio sono stati 

concessi più encomi e elogi si terrà conto 

esclusivamente del titolo che consente 

l’attribuzione del punteggio maggiore. 

Encomio solenne  2300  

Due o più encomi semplici  1800  

Encomio semplice  1000  

Due o più elogi rilasciati per iscritto dal 

Comandante di Corpo 
 800  

Elogio rilasciato per iscritto dal Comandante di 

Corpo 
 600  

 

VITTIME DEL DOVERE  PUNTI  N  O  T  E 

Per ogni punto percentuale d’invalidità, fino al 

70% 

 

10 

 
Punteggio massimo attribuibile: 700 pt. 

L’attribuzione del punteggio alle vittime 

del dovere è da intendersi estesa alle 

vittime della criminalità organizzata, del 

terrorismo e ai soggetti ad essi equiparati 

ai sensi delle norme previste dalle 

seguenti disposizioni: 

 art. 1, c. 563-564, L. 23/12/2005, n. 266; 

 art. 1, L. 20/10/1990, n. 302; 

 art. 1, L. 03/08/2004, n. 206. 

  

  

Per invalidità superiori al 70% sarà comunque 

attribuito il punteggio massimo 

 

700 

 

  

  

 

 

 




