
















AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro  Nazionale di Selezione e Reclutamento 

Viale Tor di Quinto 119 − 00191 ROMA (1) 

 

Il sottoscritto chiede di partecipare al concorso per l’ammissione al 18° corso trimestrale di 

qualificazione per Allievi Vicebrigadieri del ruolo Sovrintendenti dell’Arma dei Carabinieri. 

A tal fine, consapevole delle conseguenze che, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della 

Repubblica n. 445/2000 possono derivargli/le da falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:  
 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

 

 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

INDIRIZZO E–MAIL AL QUALE INTENDE RICEVERE EVENTUALI COMUNICAZIONI  

_____________________________________________________________________________________;  
 

 di essere   Appuntato Scelto,   Appuntato,  Carabiniere Scelto con almeno 7 anni di servizio,  

  Carabiniere con almeno 7 anni di servizio;                                                                                                  

 di non aver presentato domanda per la partecipazione al concorso, per titoli, per l’ammissione al 

12° corso di aggiornamento e formazione professionale per Allievi Vicebrigadieri pubblicato nel 

Giornale Ufficiale della Difesa dispensa n. 33 del 30 novembre 2012, indipendentemente 

dall’eventuale successiva rinuncia al concorso stesso intervenuta dopo la scadenza del termine 

ultimo per la presentazione delle domande;  

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente, mediante lettera raccomandata o telegramma, 

eventuali variazioni  del recapito al quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso; 

 di essere SI  NO  in possesso dell’attestato di bilinguismo (articolo 4 del decreto del 

Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni − norme di 

attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige in materia di proporzionale 

negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano) e voler sostenere la prova scritta in lingua 

ITALIANA   TEDESCA ; 

 

 

./. 

  COMUNE DOVE INTENDE RICEVERE LE COMUNICAZIONI        PROV.               C.A.P. 
 
 

 COGNOME 

NOME 

COMUNE DI NASCITA                                                                          PROV.              C.A.P. 

REPARTO DI APPARTENENZA 

 

 

 INDIRIZZO AL QUALE INTENDE RICEVERE LE COMUNICAZIONI (via o piazza, n. civico) 

  DATA DI NASCITA (gg.mm.aa.)                                              MATRICOLA MECCANOGRAFICA 

RECAPITO TELEFONICO AL QUALE INTENDE RICEVERE EVENTUALI COMUNICAZIONI  

 SEDE DEL REPARTO DI APPARTENENZA                                       PROV.              C.A.P. 

RECAPITO TELEFONICO MOBILE AL QUALE INTENDE RICEVERE EVENTUALI 

COMUNICAZIONI ANCHE A MEZZO SMS 

  DATA DI ARRUOLAMENTO (gg.mm.aa.) 

Allegato A 
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 di non essere stato condannato per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della 

pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero di 

non essere in atto imputato in procedimenti penali per delitti non colposi; 

 di essere SI  NO  permanentemente inidoneo al servizio militare incondizionato in modo 

parziale; 

 di non aver riportato nell’ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna; 

 di non essere stato giudicato nell’ultimo biennio “inidoneo all’avanzamento al grado superiore”;                                                                                                                                                        

 di non essere sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, 

né sospeso dal servizio, né in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 

giorni; 

 di essere SI  NO  in possesso del/i seguente/i titolo/i di merito tra quelli indicati 

nell’allegato B del bando di concorso (2)  

 

 

 

 

 

; 

 di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire senza riserve a tutto ciò che in 

esso è stabilito; 

 di prestare il proprio consenso alla raccolta ed al trattamento dei dati personali necessari allo 

svolgimento del concorso (decreto legislativo n. 196/2003). 

 

 

____________________________________ 

           (Luogo e data)                       _________________________________        

       (Firma autografa del concorrente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

^^^^^^^ 
Note: 

(1) Le domande devono essere presentate esclusivamente on-line sul sito www.carabinieri.it – area concorsi. I 

concorrenti devono consegnare copia della domanda al Comando del Reparto/Ente di appartenenza. Copia della 

domanda presentata on-line oppure della ricevuta di presentazione della stessa al Comando dell’Ente/Reparto di 

appartenenza dovrà essere portata al seguito ed esibita all'atto di presentazione alla prova scritta; 

(2) Per gli encomi ed elogi dovrà essere specificato il numero. Per il titolo di studio dovranno essere indicati il tipo, la 

durata del corso, la data e l’istituto (con l’indicazione dell’indirizzo) presso il quale è stato conseguito. Per il 

Comando Stazione Carabinieri dovranno essere indicati i giorni di comando. 

Ove è richiesto di barrare una casella contrassegnata con  e sia necessario fornire risposta, utilizzare la lettera X. Il 

modulo deve essere compilato a stampatello, utilizzando una penna a sfera con inchiostro nero. In caso di errore nella 

compilazione del modulo o qualora lo stesso sia  macchiato non si dovranno apportare correzioni o cancellature, ma 

occorrerà compilare un altro modulo. 



./. 

 
 

 

Allegato B 
 

CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL 18° CORSO TRIMESTRALE  DI QUALIFICAZIONE ALLIEVI 

VICEBRIGADIERI 

 
TITOLI DI CUI IL CONCORRENTE PUO’ DICHIARARE IL POSSESSO NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 

DECORAZIONI E DISTINTIVI D’ONORE 

MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE 

MEDAGLIA D’ORO AL VALOR DELL’ESERCITO – DI MARINA – AERONAUTICO – DELL’ARMA 

DEI CARABINIERI 

MEDAGLIA D’ARGENTO AL VALOR MILITARE 

MEDAGLIA D’ARGENTO AL VALOR DELL’ESERCITO –  DI MARINA – AERONAUTICO – 

DELL’ARMA DEI CARABINIERI 

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR MILITARE 

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR DELL’ESERCITO – DI MARINA – AERONAUTICO – 

DELL’ARMA DEI CARABINIERI 

MEDAGLIA D’ORO AL VALOR CIVILE 

MEDAGLIA D’ARGENTO AL VALOR CIVILE 

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE 

CROCE AL VALOR MILITARE 

CROCE D’ORO AL MERITO DELL’ESERCITO – DELL’ARMA DEI CARABINIERI 

MEDAGLIA D’ORO AL MERITO DI MARINA – AERONAUTICO  

CROCE D’ARGENTO AL MERITO DELL’ESERCITO – DELL’ARMA DEI CARABINIERI 

MEDAGLIA D’ARGENTO AL MERITO DI MARINA – AERONAUTICO 

CROCE DI BRONZO AL MERITO DELL’ESERCITO – DELL’ARMA DEI CARABINIERI 

MEDAGLIA DI BRONZO AL MERITO DI MARINA – AERONAUTICO  

MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE 

MEDAGLIA D’ARGENTO AL MERITO CIVILE 

MEDAGLIA DI BRONZO AL MERITO CIVILE 

ATTESTATO DI PUBBLICA BENEMERENZA AL VALOR CIVILE (legge 2 gennaio 1958, n. 13) 

ATTESTATO DI PUBBLICA BENEMERENZA AL MERITO CIVILE (legge 20 giugno 1956, n. 658 e 

legge 15 febbraio 1965, n. 39) 

CAVALIERE DI GRAN CROCE DELL’ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

GRANDE UFFICIALE DELL’ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

COMMENDATORE DELL’ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

UFFICIALE DELL’ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

CAVALIERE DELL’ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

MEDAGLIA D’ONORE PER LUNGA NAVIGAZIONE MARITTIMA E PER LUNGA NAVIGAZIONE 

AEREA (20 ANNI) 

MEDAGLIA D’ONORE PER LUNGA NAVIGAZIONE MARITTIMA E PER LUNGA NAVIGAZIONE 

AEREA (15 ANNI) 

MEDAGLIA D’ONORE PER LUNGA NAVIGAZIONE MARITTIMA E PER LUNGA NAVIGAZIONE 

AEREA (10 ANNI) 

MEDAGLIA AL MERITO PER LUNGA ATTIVITA’ DI VOLO DEL PERSONALE SPECIALISTA 

DELL’ARMA DEI CARABINIERI (20 ANNI) 

MEDAGLIA AL MERITO PER LUNGA ATTIVITA’ DI VOLO DEL PERSONALE SPECIALISTA 

DELL’ARMA DEI CARABINIERI (15 ANNI) 

MEDAGLIA AL MERITO PER LUNGA ATTIVITA’ DI VOLO DEL PERSONALE SPECIALISTA 

DELL’ARMA DEI CARABINIERI (10 ANNI) 

MEDAGLIA AL MERITO DI LUNGA ATTIVITA’ DI PARACADUTISMO MILITARE (25 ANNI) 

MEDAGLIA AL MERITO DI LUNGA ATTIVITA’ DI PARACADUTISMO MILITARE (15 ANNI) 

MEDAGLIA AL MERITO DI LUNGA ATTIVITA’ DI PARACADUTISMO MILITARE (10 ANNI) 

DECORAZIONE D’ONORE INTERFORZE DELLO STATO MAGGIORE DIFESA (articolo 98 del 

Regolamento per la disciplina delle uniformi) 
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  ./. 

MEDAGLIE COMMEMORATIVE E/O DIPLOMI DI BENEMERENZA PER PARTECIPAZIONE AD 

OPERAZIONI DI SOCCORSO ALLE POPOLAZIONI COLPITE DA PUBBLICHE CALAMITA’ (1) 

DISTINTIVO D’ONORE DI FERITO IN SERVIZIO 

 

PROMOZIONI STRAORDINARIE PER MERITI ECCEZIONALI E/O PER BENEMERENZE D’ISTITUTO 

 

ENCOMI ED ELOGI (2) 

ENCOMI SOLENNI   (specificare il numero) 

ENCOMI SEMPLICI  (specificare il numero) 

ELOGI RILASCIATI PER ISCRITTO DAL COMANDANTE DI CORPO   (specificare il numero) 

 

TITOLI DI STUDIO 

LAUREA MAGISTRALE/LAUREA DI II LIVELLO O TITOLO EQUIVALENTE 

LAUREA/LAUREA DI I LIVELLO O TITOLO EQUIVALENTE 

DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE DI 2° GRADO (5 ANNI) 

DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE DI 2° GRADO (4 ANNI) 

DIPLOMA DI QUALIFICA DI 3 ANNI, SOLO SE RILASCIATO DA ISTITUTI RICONOSCIUTI DAL 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

 

COMANDO STAZIONE CARABINIERI RETTO SENZA DEMERITO (specificare il numero dei giorni) 

 

CONOSCENZA DI UNA LINGUA STRANIERA CERTIFICATA SLEE/C.L.E. 

 

STATUS DI “VITTIMA DEL DOVERE” 

 
 

Note:  

(1) vanno dichiarati quelli conseguiti in qualità di militare in servizio nell’Arma dei Carabinieri, istituiti e concessi con: 

 i D.P.C.M. datati 19 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; 

(2) vanno dichiarati gli encomi ed elogi conseguiti in qualità di militare in servizio nell’Arma dei Carabinieri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



NO 

 

Allegato C 

Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri 

Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento 
 

 

 

OGGETTO: Concorso per l’ammissione al 18° corso trimestrale per Allievi Vicebrigadieri del 

ruolo Sovrintendenti dell’Arma dei Carabinieri.  

 

Dati relativi al candidato ________________________________. 

 

 

 

Cip Arma:  ______________________;              beneficio riserva:  _______________________; 

grado:   ______________________;    possesso dei requisiti:                    ; 

cognome:   ______________________;        nome: _______________________________ ;  

Comando di Corpo: ______________________;  

data di nascita:    ______________________;  

data di arruolamento:  ______________________;  

data anzianità grado: ______________________;  

data studio pratica: ______________________;  

 

 

ATTRIBUZIONE PUNTEGGI 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Punteggio attribuito: 
 

 
 

Punteggio attribuito: 
 

 

 

Punteggio attribuito: 
 

 

 
 

Punteggio attribuito: 

 
 

 
 

 

Punteggio attribuito: 
 

 

 

 

Punteggio attribuito: 

./. 

 

Titoli di studio (punteggio massimo: 1,3) 

Promozione straordinaria (punteggio massimo: 1,6) 

Documentazione caratteristica (punteggio massimo: 2,4) 

Encomi/Elogi conseguiti in qualità di militare in servizio nell’Arma dei Carabinieri (punteggio 

massimo: 1,5) 

Anzianità di servizio (punteggio massimo: 4,1) 

Punteggio prova scritta  

Servizio effettivamente prestato, in qualità di militare in servizio nell’Arma dei Carabinieri, 

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 (punteggio 

massimo: 0,54) 

SI 
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Punteggio attribuito: 
 

 

 

 

 

 

Punteggio attribuito: 
 

 

 

 

 

Punteggio attribuito: 

 

 

 
 

Punteggio attribuito: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

timbro lineare del Comando di Corpo 

 

 

 

        Firma del compilatore                                                                          Firma del candidato 

 

______________________________________                                                                                                   ______________________________________ 

Totale punteggio del candidato  

 

Decorazioni e distintivi d’onore (punteggio massimo: 2,1) 

 

Comando di Stazione Carabinieri  

0,006 punti per ogni giorno di comando (punteggio massimo: 0,6) 
 

Conoscenza di una lingua straniera certificata SLEE/C.L.E. (punteggio massimo: 0,813) 

Status di “vittima del dovere” (punteggio massimo: 0,28) 



./. 

PROGRAMMA D’ESAME 
 

TECNICA PROFESSIONALE: 

- l’organizzazione dell’Arma dei Carabinieri; 

- il trattamento elettronico delle informazioni: banca dati FF.PP. – schedari di P.G.; 

- istruzione sul carteggio. Forma e svolgimento del carteggio; 

- uso dei mezzi di coercizione fisica; 

- particolarità sul servizio istituzionale: servizi di istituto (pattuglie e pattuglioni, perlustrazioni, battute 

e rastrellamenti, posti di blocco e squadriglie). 

 

DIRITTO E TECNICA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: 

- codice della strada: disposizioni generali; 

- servizi di polizia stradale; 

- guida di veicoli: requisiti fisici, psichici e morali; 

- documenti necessari per la guida dei veicoli a motore; 

- norme di comportamento. 
 

TECNICA DI POLIZIA GIUDIZIARIA: 

- la tecnica delle perquisizioni personali e locali; 

- servizio di osservazione – controllo – pedinamento (O.C.P.); 

- il servizio di identificazione: il segnalamento fotografico – dattiloscopico – descrittivo; 

- gli stupefacenti: generalità. Le principali sostanze stupefacenti; 

- attività tecnico scientifiche: polizia scientifica e  il servizio Carabinieri investigazioni scientifiche. 

 

DIRITTO PENALE E LEGGI SPECIALI (NOZIONI): 

- il diritto penale: i reati in generale; 

- il reato: elementi oggettivo e soggettivo; 

- le forme di manifestazione del reato: il tentativo, circostanze attenuanti ed aggravanti, il concorso; 

- le cause di esclusione del reato; 

- le cause di estinzione del reato e della pena; 

- legge 20 febbraio 1958, n. 75: “Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro 

lo sfruttamento della prostituzione altrui”; 

- legge 8 febbraio 1948, n. 47: “Disposizioni sulla stampa” e normativa connessa. 
 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE (NOZIONI): 

- la magistratura; 

- generalità sul processo penale; 

- la polizia giudiziaria; 

- i soggetti processuali; 

- le indagini preliminari; 

- gli atti di polizia giudiziaria. 

 

- ordine e sicurezza pubblica – la polizia di sicurezza; 

- i documenti di identificazione; 

- le misure di prevenzione personali (nozioni). 

 

- le persone soggette alla legge penale militare in tempo di pace; 

- il reato e le pene militari. 

 

 

DIRITTO DI POLIZIA: 

DIRITTO PENALE MILITARE: 

Allegato D 



./. 
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STORIA DELL’ARMA: 

 - la fondazione del Corpo; 

 - le prime prove; 

 - le guerre per l’indipendenza e l’unità nazionale; 

 - le operazioni contro il brigantaggio fra il 1860 ed il 1870; 

 - l’Arma negli ultimi decenni del XIX secolo; 

 - all’inizio del XX secolo; 

 - l’Arma nella prima guerra mondiale; 

 - il primo dopoguerra; 

 - l’oltremare; 

 - l’Arma nella seconda guerra mondiale; 

 - l’Arma nella guerra di liberazione e nella resistenza; 

 - il secondo dopoguerra; 

 - l’Arma nell’Italia contemporanea; 

 - l’Arma proiettata verso il futuro. 
 

 



Allegato E 

 

GRIGLIA DI CONVERSIONE 
 

TOTALE 

RISPOSTE 

ESATTE 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

 TOTALE 

RISPOSTE 

ESATTE 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

1 0,201  51 12,801 

2 0,404 52 13,104 

3 0,609 53 13,409 

4 0,816 54 13,716 

5 1,025 55 14,025 

6 1,236 56 14,336 

7 1,449 57 14,649 

8 1,664 58 14,964 

9 1,881 59 15,281 

10 2,100 60 15,600 

11 2,321 61 15,921 

12 2,544 62 16,244 

13 2,769 63 16,569 

14 2,996 64 16,896 

15 3,225 65 17,225 

16 3,456 66 17,556 

17 3,689 67 17,889 

18 3,924 68 18,224 

19 4,161 69 18,561 

20 4,400 70 18,900 

21 4,641 71 19,241 

22 4,884 72 19,584 

23 5,129 73 19,929 

24 5,376 74 20,276 

25 5,625 75 20,625 

26 5,876 76 20,976 

27 6,129 77 21,329 

28 6,384 78 21,684 

29 6,641 79 22,041 

30 6,900 80 22,400 

31 7,161 81 22,761 

32 7,424 82 23,124 

33 7,689 83 23,489 

34 7,956 84 23,856 

35 8,225 85 24,225 

36 8,496 86 24,596 

37 8,769 87 24,969 

38 9,044 88 25,344 

39 9,321 89 25,721 

40 9,600 90 26,100 

41 9,881 91 26,481 

42 10,164 92 26,864 

43 10,449 93 27,249 

44 10,736 94 27,636 

45 11,025 95 28,025 

46 11,316 96 28,416 

47 11,609 97 28,809 

48 11,904 98 29,204 

49 12,201 99 29,601 

50 12,500 100 30,000 
 



./. 

  

 

  

  

Allegato F 

DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA 

(ULTIMI 2 ANNI)  
 PUNTI  N  O  T  E 

Per ogni giorno valutato eccellente o giudizio 

equivalente  
  0,0033  

Punteggio massimo attribuibile: 

2,4 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 
  0,0017  

 

 

 

     

TITOLO DI STUDIO  PUNTI  N  O  T  E 

Laurea magistrale/laurea di II livello o titolo equivalente                            1,3  Punteggio massimo attribuibile: 

1,3 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                            1,056  

Diploma di scuola media superiore di 2° grado  (5 anni)                        0,813  

Diploma di scuola media superiore di 2° grado  (4 anni)                       0,65  

Diploma di qualifica di 3 anni, solo se rilasciato da 

istituti riconosciuti dal Ministero dell’istruzione 
 0,488  

 

 

 

     

PARTECIPAZIONE AD OPERAZIONI 

INTERNAZIONALI 
 PUNTI  N  O  T  E 

Per ogni mese di servizio effettivamente prestato, in 

qualità di militare in servizio nell’Arma dei Carabinieri, 

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 

  

0,03 

 

Punteggio massimo attribuibile: 

0,54 punti. 
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SERVIZIO PRESTATO 
(in qualità di militare in servizio nell’Arma dei Carabinieri) 

 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: 1,18 punti 

 0,0002  
Punteggio massimo attribuibile: 4,1 

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: 2,92 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    

 0,002  

     

COMANDO STAZIONE CARABINIERI 

RETTO SENZA DEMERITO 
 PUNTI  N  O  T  E 

Per ogni giorno di comando di stazione  0,006  Punteggio massimo attribuibile: 0,6 punti. 

     

PROMOZIONE STRAORDINARIA  
PUNTI 

1,6 
  

     

RICOMPENSE  PUNTI  N  O  T  E 

Medaglia d’oro al valor militare  2,1   

Punteggio massimo attribuibile: 2,1 

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.  

 

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 

Medaglia d’oro al valore dell’Esercito, della 

Marina, dell’Aeronautica e dell’Arma dei 

Carabinieri 

 2,03  

Medaglia d’argento al valor militare  1,96  

Medaglia d’argento al valore dell’Esercito, della 

Marina, dell’Aeronautica e dell’Arma dei 

Carabinieri 

 1,89  

Medaglia di bronzo al valor militare  1,82  

Medaglia di bronzo al valore dell’Esercito, della 

Marina, dell’Aeronautica e dell’Arma dei 

Carabinieri 

 1,75  

Medaglia d’oro al valor civile  1,68  

Medaglia d’argento al valor civile  1,61  

Medaglia di bronzo al valor civile  1,54  

Croce al valor militare  1,47  
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Croce d’oro al merito dell’Esercito / Carabinieri  1,4  
e concessi con: 

 i D.P.C.M. datati 19 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. 

Medaglia d’oro al merito di Marina / aeronautico  1,4  

Croce d’argento al merito dell’Esercito / 

Carabinieri 
 1,33  

Medaglia d’argento al merito di Marina / 

aeronautico 
 1,33  

Croce di bronzo al merito dell’Esercito / Carabinieri  1,26  

Medaglia di bronzo al merito di Marina / aeronautico  1,26  

Medaglia d’oro al merito civile  1,19  

Medaglia d’argento al merito civile  1,12  

Medaglia di bronzo al merito civile  1,05  

Attestato di pubblica benemerenza al valor civile 

(Legge 2 gennaio 1958, n. 13) 
 1,085  

Attestato di pubblica benemerenza al merito 

civile (Legge 20 giugno 1956, n. 658 e Legge 15 

febbraio 1965, n. 39) 

 1,05  

Cavaliere di gran croce dell’ordine al merito 

della Repubblica italiana 
 0,705  

Grande ufficiale dell’ordine al merito della 

Repubblica italiana 
 0,634  

Commendatore dell’ordine al merito della 

Repubblica italiana 
 0,57  

Ufficiale dell’ordine al merito della Repubblica 

italiana 
 0,513  

Cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica 

italiana 
 0,461  

Decorazione d’onore interforze dello Stato 

maggiore difesa (articolo 98 del regolamento per 

la disciplina delle uniformi) 

 0,35  

Medaglia commemorativa e/o diploma di 

benemerenza per la partecipazione, in qualità di 

militare in servizio nell’Arma dei Carabinieri, ad 

operazioni di soccorso alle popolazioni colpite da 

pubbliche calamità  

 0,525  

Distintivo d’onore per feriti in servizio  0,84  

Medaglia d’onore per lunga navigazione 

marittima e per lunga navigazione aerea (20 

anni) 

 0,454  

Medaglia d’onore per lunga navigazione 

marittima e per lunga navigazione aerea (15 

anni) 

 0,417  
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./. 

Medaglia d’onore per lunga navigazione 

marittima e per lunga navigazione aerea (10 

anni) 

 0,383  

 

Medaglia al merito per lunga attività di volo del 

personale specialista dell’Arma dei Carabinieri 

(20 anni) 

 0,454  

Medaglia al merito per lunga attività di volo del 

personale specialista dell’Arma dei Carabinieri 

(15 anni) 

 0,417  

Medaglia al merito per lunga attività di volo del 

personale specialista dell’Arma dei Carabinieri 

(10 anni) 

 0,383  

Medaglia al merito di lunga attività di 

paracadutismo militare (25 anni) 
 0,35  

Medaglia al merito di lunga attività di 

paracadutismo militare (15 anni) 
 0,28  

Medaglia al merito di lunga attività di 

paracadutismo militare (10 anni) 
 0,245  

     

 

ENCOMI/ELOGI 

(conseguiti in qualità di militare in servizio nell’Arma 

dei Carabinieri) 

 PUNTI  N  O  T  E 

Due o più encomi solenni  1,5  

Punteggio massimo attribuibile: 1,5 

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  1  

Due o più encomi semplici  0,85  

Encomio semplice  0,4  

Due o più elogi rilasciati per iscritto dal 

Comandante di corpo 
 0,35  

Elogio rilasciato per iscritto dal Comandante di 

corpo 
 0,2  

 

CONOSCENZA DI UNA LINGUA 

STRANIERA CERTIFICATA SLEE/C.L.E. 
 

PUNTI 

0.813 
  

 

VITTIME DEL DOVERE  PUNTI  N  O  T  E 

Per ogni punto percentuale d’invalidità, fino al 

70% 

 

0,004 

 
Punteggio massimo attribuibile: 0,28 

punti. 

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, Legge 23 dicembre 

2005, n. 266; 

 art.1, Legge 20 ottobre 1990, n. 302; 

 art.1, Legge 3 agosto 2004, n. 206. 

  

  

Per invalidità superiori al 70% sarà comunque 

attribuito il punteggio massimo 

 

 

0,28 

 

  

  

 

 


