
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA 

PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO, PER GLI ANNI 2021 E 2022, 

DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C PER L’ATTUAZIONE DEL 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PON INCLUSIONE - AVVISO 1/2019 PAIS 

DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (CUP 

C41B20000790006) 

 

 

TITOLI DI PRECEDENZA 

Le categorie di cittadini che hanno diritto di precedenza, nei limiti stabiliti dalle leggi di riferimento, 

purché compatibili con gli altri requisiti previsti nel bando sono: 

- volontari delle Forze Armate di cui all’art.1014 e 678 c. 9 del D.Lgs. 66/2010 che prevedono per i 

concorsi di accesso alle carriere iniziali dei corpi di polizia municipale e provinciale la riserva del 20% 

dei posti a favore del personale volontario delle forze Armate rientranti nelle casistiche di cui alle 

pertinenti disposizioni di legge ove dovessero verificarsi le condizioni che consentono la riserva. 

 

TITOLI DI PREFERENZA 

A) Le categorie di cittadini che hanno diritto di preferenza a parità di merito sono nell’ordine: 

1) gli insigniti di medaglia al valore 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 di guerra per fatto di guerra; 

12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per servizio nel settore pubblico e privato; 
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