Allegato 7
VALUTAZIONE DEI TITOLI PER I POSTI DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 1,
LETTERE B) E C).
Sono attribuiti i seguenti punteggi:
1) fino ad un massimo di 2,5, per gli incarichi ricoperti. In merito:
a) sono valutati gli incarichi assolti al comando di Tenenza, Sezione Operativa di
Compagnia o Nucleo Operativo, Sezione e Drappello di Nucleo pt (qualora siano
previsti al comando di un ufficiale), attribuendo, per ogni anno trascorso o frazione
non inferiore a sei mesi continuativi, il punteggio di 0,20;
b) sono valutati gli incarichi assolti al comando di Brigata, Distaccamento, Sezione
Operativa di Compagnia o Nucleo Operativo e di Tenenza, Nucleo Mobile, Stazione
S.A.G.F., Sezione e Drappello di Nucleo pt (qualora siano previsti al comando di un
ispettore), attribuendo, per ogni anno trascorso o frazione non inferiore a sei mesi
continuativi, il punteggio di 0,10;
2) fino ad un massimo di 2,5, per le qualifiche conseguite, così distinte:
a) eccellente con apprezzamento e lode ………..…..…….………………….……….. 0,18;
b) eccellente con apprezzamento ……..….………..…..……………………….……… 0,16;
c) eccellente …………………..………………………..……………………................... 0,14;
d) superiore alla media ………………………………….……….…………….………… 0,12;
e) nella media ………….………………………...…………..……….…….…..………… 0,06;
f) inferiore alla media ………………………………………..…………..….……. meno 0,06;
g) insufficiente ……..………………………………….……………………..……. meno 0,12.
3) fino ad un massimo di 1, per il superamento (idoneo in soprannumero), dei concorsi per
ufficiali del “ruolo speciale”, banditi ai sensi degli articoli 8, comma 1, e 53, comma 4,
del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69:
per ogni singolo concorso ……………………………..…………………………………. 0,25;
4) fino ad un massimo di 2, in relazione al possesso delle seguenti onorificenze militari,
ricompense o status da prendere in considerazione, con il punteggio a fianco di
ciascuno indicato:
a) medaglia d'Oro al Valor Militare, al Valore dell’Esercito, al Valor di Marina, al Valor
Aeronautico, al Valore della Guardia di finanza, al Valore dell’Arma dei Carabinieri,
al Valor Civile ……………………………………..…………………….……….……. 1,00;

b) medaglia d'Argento al Valor Militare, al Valore dell’Esercito, al Valor di Marina, al
Valor Aeronautico, al Valore della Guardia di finanza, al Valore dell’Arma dei
Carabinieri, al Valor Civile, promozione straordinaria……………………….……. 0,50;
c) medaglia di Bronzo al Valor Militare, al Valore dell’Esercito, al Valor di Marina, al
Valor Aeronautico, al Valore della Guardia di finanza, al Valore dell’Arma dei
Carabinieri, al Valor Civile …………………………………………………..………. 0,40;
d) croce d’Oro al merito della Guardia di finanza ..………….…..…………....……... 0,35;
e) croce d'Argento al merito della Guardia di finanza ……………………….…...…..0,30;
f)

croce di Bronzo al merito della Guardia di finanza …………………….……..…... 0,25;

g) medaglia di Benemerenza Marinara, Encomio al Valor di Marina, attestato di
Pubblica Benemerenza al Valor Civile rilasciato ai sensi della legge
2 gennaio 1958, n. 13………...……..……….……………………………………….0,20;
i)

distintivo di mutilato in servizio ……..……………………..…………..………..…... 0,20;

j)

distintivo di ferito in servizio …………………...……..……….….…..………..….… 0,15;

k) encomio solenne …………………………...…………………..…...…..…….……... 0,10;
l)

encomio semplice ……………………………………………….…..…...……...…… 0,05;

m) elogio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n.
545 o dell’articolo 1462 del D.Lgs. n. 66/2010, ovvero premio in
denaro..…………………………………………..……….…………………………… 0,03;
n) per il riconoscimento dello status di vittima del dovere,
del servizio, della criminalità organizzata o del terrorismo

0,50.

Eventuali sanzioni disciplinari di corpo riportate nell’ultimo biennio comportano le
seguenti detrazioni:
o) rimprovero ……………………..……….……………………………………….….…. 0,10;
p) consegna ………………………………………………………………..…….………. 0,25;
q) consegna di rigore ……………………….……………………………..…….……… 0,50;
5) fino ad un massimo di 2, per i risultati dei corsi di qualificazione, specializzazione o
abilitazione programmati dal Corpo e relativi ai servizi d’istituto, ai servizi tecnici e
all’addestramento militare in genere, o per la conoscenza delle lingue straniere
certificate dalla SLEE, così distinti:
a) qualifica di ottimo o giudizio equivalente o punteggio non inferiore a 16/20 o 9/10:
- non inferiore a 180 giorni …..……………………………………………...………. 0,36;
- non inferiore a 90 giorni ……………………………………………..…….……… 0,27;

- non inferiore a 30 giorni ……………………………………………..…….……… 0,18;
b) qualifica di molto buono o giudizio equivalente o punteggio non inferiore a 14/20 o
8/10:
- non inferiore a 180 giorni ……..……………………………..…….………..……... 0,27;
- non inferiore a 90 giorni ………………………………………..….………..……. 0,17;
- non inferiore a 30 giorni …………………………………………….......…..……. 0,09;
c) qualifica di buono o giudizio equivalente o punteggio non inferiore a 12/20 o 7/10:
- non inferiore a 180 giorni …………………………………..……………..……….. 0,17;
- non inferiore a 90 giorni …………………………………………….………......... 0,08;
- non inferiore a 30 giorni ……………………………………..……….…….…….. 0,06;
d) qualifica di sufficiente o giudizio equivalente o punteggio non inferiore a 10/20 o 6/10:
- non inferiore a 180 giorni …………………………………….……...…….………. 0,08;
- non inferiore a 90 giorni ……………………………………..…….…………....... 0,05;
- non inferiore a 30 giorni ……………………………….…………..…………....... 0,03;
e) conoscenza delle lingue straniere certificate dalla SLEE:
- possesso del terzo livello – equiparato ad una somma
dei punteggi nelle voci L (listening), W (writing),
S (speaking) e R (reading) pari ad un minimo di 14 ………..………….………….0,40;
- possesso del secondo livello – equiparato ad una
somma dei punteggi nelle voci L, W, S e R
compresa tra 11 e 13 ………………………………………………..………..………0,20;
- possesso del primo livello – equiparato ad una
somma dei punteggi nelle voci L, W, S e R
non inferiore a 8 ……………….......................................................………..……..0,10.
Per ogni lingua è attribuito soltanto il punteggio relativo all’ultimo livello conseguito, in
ordine temporale.
Ai corsi valutati con il solo giudizio di idoneità è attribuito lo stesso punteggio previsto
per la qualifica di “sufficiente”.

I corsi di specializzazione, di qualificazione e di abilitazione sono valutati anche nel
caso in cui sia successivamente intervenuto l’esonero a domanda dalla
specializzazione, qualificazione e abilitazione.
Non sono valutati i corsi di aggiornamento o informativi di cui ai punti 1.b.(4) e 1.b.(5)
della circolare n. 123000/2005 del Comando Generale, e successive modificazioni e
integrazioni, recante “Norme generali e particolari sull’addestramento della Guardia di
finanza”.
Eventuali corsi conclusi con la qualifica di “insufficiente” o giudizio equivalente o
punteggio inferiore a 10/20 o 6/10 comportano, per ogni corso, in relazione alla
succitata durata, rispettivamente, le seguenti detrazioni: meno 0,36, 0,27 e 0,18.
Ai corsi di qualificazione per “investigatore economico finanziario” e di specializzazione
per “esperti” in specifiche aree della polizia economica e finanziaria è attribuito
punteggio doppio. Lo stesso beneficio sarà riconosciuto ai militari frequentatori di
precedenti analoghi corsi di qualificazione e specializzazione, in ragione di quanto
previsto al punto 3. della circolare 397044, datata 27 novembre 2008, del I Reparto –
Ufficio Reclutamento e Addestramento.
Eventuali punteggi riportati al termine dei corsi ed espressi in scale diverse dalle
precedenti sono rapportati a decimi. Qualora siano espressi sia la qualifica che il
punteggio, è data preminenza a quest'ultimo.

