
CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’AMMISSIONE IL RECLUTAMENTO 
DI 10 TENENTI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DEL RUOLO TECNICO-
LOGISTICO AMMINISTRATIVO DEL CORPO DELLA GUARDIA DI  FINANZA, 
PER L’ANNO 2019. 
 
OGGETTO: Pubblicazione dei criteri di valutazione dei titoli. 
 
1. Tempistica per la valutazione dei titoli.  

La valutazione dei titoli di merito posseduti dagli aspiranti verrà effettuata, ai sensi 
dell’articolo 15, comma 1 del bando di concorso, dopo l’effettuazione della prova scritta e 
prima della correzione degli elaborati attribuendo a ciascun candidato il punteggio 
aggiuntivo determinato sulla base di quanto riportato nella scheda in allegato 9 al 
medesimo bando di concorso. 

Inoltre, in sede di valutazione dei titoli, ai sensi dell’articolo 15, comma 2 del bando di 
concorso saranno presi in considerazione esclusivamente i titoli: 

− posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della 
domanda di ammissione al concorso, ossia il 10 gennaio 2020; 

− prodotti secondo le modalità di cui all’articolo 7 del bando medesimo. 

Fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge, la dichiarazione 
mendace sul possesso dei titoli comporta, in qualunque momento, il decadimento dai 
benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera. 

2. Criteri di valutazione dei titoli.  

Per la valutazione dei titoli di ciascun candidato si terrà conto dei seguenti criteri: 

a. sarà considerato il voto della laurea specialistica, laurea magistrale o titolo 
equipollente  richiesto per la partecipazione al concorso, così come determinato dal 
bando di concorso. Qualora il candidato sia in possesso di più titoli di studio, ai fini 
dell’attribuzione del punteggio maggiorativo, sarà preso in considerazione quello con il 
punteggio più favorevole purché attinente alla specialità per la quale concorre e di cui 
all’allegato 1 del bando di concorso; 

b. sarà considerato, fino a un massimo di 3 punti, il numero di diplomi di 
specializzazione , di dottorati di ricerca , master e corsi di 
specializzazione/perfezionamento post lauream posseduti in aggiunta al titolo di 
studio richiesto per la partecipazione al concorso, attribuendo per: 

Titolo posseduto  

“amministrazione ” 

“commissariato ” 

“infrastrutture ” 

“motorizzazione - 
settore aereo” 

 “veterinaria ” “psicologia ”  

punti punti punti 

a. Dottorato di ricerca  1,20 0,80 1,20 

b. Diploma di specializzazione fino a un massimo 
di 0,40 1,50 1,00 

c. n. 1 master II livello 0,40 0,30 0,30 



d. n. 2 master II livello  0,50 0,40 0,40 

e. n. 3 o più master II livello 0,60 0,50 0,50 

f. n. 1 master I livello 0,30 0,20 0,20 

g. n. 2 master I livello 0,40 0,30 0,30 

h. n. 3 o più master I livello 0,50 0,40 0,40 

i. Corsi di specializzazione/ 
perfezionamento post lauream 

fino a un massimo 
di 0,101  

fino a un 
massimo di 

0,102 

fino a un 
massimo di 

0,103 

Nel caso in cui i predetti titoli rientrino tra quelli ritenuti di maggior interesse 
istituzionale per il Corpo, i punteggi corrisposti saranno maggiorati del 50%, in ogni 
caso, fino a un massimo di punti pari a 3,00.  

Ai fini dell’individuazione dei titoli di merito di maggiore interesse istituzionale per il 
Corpo, tra quelli di cui all’art. 15, comma 1, del bando, si fa riferimento alle indicazioni 
fornite dal Comando Generale – I Reparto – Ufficio Reclutamento e Addestramento 
(allegato 1 ); 

c. sarà considerato lo svolgimento di attività professionale  – per il cui esercizio è 
previsto il titolo di studio richiesto per la specialità per la quale si concorre – 
nell’ambito delle Forze armate o Corpi armati dello  Stato . In particolare, si 
procederà all’attribuzione dei punteggi secondo la seguente tabella: 

Periodo/i di servizio, nel 
complesso, inferiore/i 
ad 1 anno.  

Punti da attribuire: 

Periodo/i di servizio, nel 
complesso, uguale/i o 
superiore/i ad 1 anno 
ed inferiore/i a 2 anni. 
Punti da attribuire: 

Periodo/i di servizio, nel 
complesso, uguale/i o 
superiore/i a 2 anni ed 
inferiore/i a 3 anni. 
Punti da attribuire: 

Periodo/i di servizio, nel 
complesso, uguale/i o 
superiore/i a 3 anni ed 
inferiore/i a 4 anni. 
Punti da attribuire: 

Periodo/i di servizio, nel 
complesso, uguale/i o 
superiore/i a 4 anni. 
Punti da attribuire: 

0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 
 

d. non si procede ad attribuire alcun punteggio per il servizio prestato presso il Corpo 
della Guardia di Finanza, quale Ufficiale in ferma prefissata, atteso che, nell’ambito 
della procedura concorsuale in atto, non  è presente alcun concorrente – di cui all’ art. 
1, comma 1, lettera a) del bando di concorso – interessato al presente titolo;  

e. sarà considerato lo svolgimento di attività professionale  – per il cui esercizio è 
previsto il titolo di studio richiesto per la specialità per la quale si concorre – alle 
dipendenze di una Pubblica Amministrazione . In particolare, si procederà 
all’attribuzione dei punteggi secondo la seguente tabella: 

Periodo/i di servizio, nel 
complesso, inferiore/i 
ad 1 anno.  

Punti da attribuire: 

Periodo/i di servizio, nel 
complesso, uguale/i o 
superiore/i ad 1 anno 
ed inferiore/i a 2 anni. 
Punti da attribuire: 

Periodo/i di servizio, nel 
complesso, uguale/i o 
superiore/i a 2 anni ed 
inferiore/i a 3 anni. 
Punti da attribuire: 

Periodo/i di servizio, nel 
complesso, uguale/i o 
superiore/i a 3 anni ed 
inferiore/i a 4 anni. 
Punti da attribuire: 

Periodo/i di servizio, nel 
complesso, uguale/i o 
superiore/i a 4 anni. 
Punti da attribuire: 

0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 
 

                                                 
1  Per singolo corso. 
2  Cfr. nota 1. 
3  Cfr. nota 1. 



I punteggi specificati alle lettere c. ed e. saranno assegnati soltanto laddove risulti 
agevole alla Sottocommissione derivare, dall’esame degli atti e della documentazione 
trasmessa dal candidato, il periodo di servizio prestato. 

Alle attività rientranti nelle categorie di cui alle lettere c. ed e., che siano state 
segnalate e documentate ma per le quali non sia possibile evincere il preciso 
riferimento temporale nell’ambito del quale la prestazione lavorativa è stata resa, sarà 
assegnato il punteggio massimo di, rispettivamente, 0,50 e 0,20. 

Si precisa, inoltre, che – sia nel caso di ipotesi rientranti nella lettera c. che in quelle 
rientranti nella lettera e. – qualora il candidato abbia svolto, dopo il conferimento della 
laurea, diverse attività lavorative nello stesso arco temporale (es. presso enti vari, 
presso diversi datori di lavoro, etc.), i periodi di riferimento saranno sommati, ai fini 
della determinazione della quantificazione totale del “periodo di servizio” e del relativo 
“punteggio da attribuire”. 

La Sottocommissione non considererà, nell’ambito dei titoli di cui alla lettera e., gli 
stages e i tirocini a mero carattere formativo; 

f. sarà considerato il numero di pubblicazioni attinenti allo specifico indirizzo 
professionale, con esclusione delle tesi di laurea o di specializzazione, depositate 
presso gli Enti di cui al D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252, per l’inserimento nel Registro 
Generale delle Opere Protette o pubblicate da una casa editrice e che si 
contraddistinguano, sotto l’aspetto sostanziale, per un contenuto qualificato e 
originale, tale da far emergere il possesso di uno specifico livello culturale e tecnico-
professionale dell’autore.  

Per le pubblicazioni prodotte da un solo autore si procederà con l’attribuzione dei 
seguenti punteggi: 

•  n. 1 pubblicazione:         punti 0,15; 

•  n. 2 pubblicazioni:         punti 0,30; 

•  n. 3 pubblicazioni:         punti 0,45; 

•  n. 4 pubblicazioni:         punti 0,60; 

•  n. 5 pubblicazioni:         punti 0,75; 

•  n. 6 pubblicazioni:         punti 0,90; 

•  da n. 7 pubblicazioni:                       punti 1. 

Per quelle prodotte in collaborazione, laddove non sia possibile scindere e individuare 
l’apporto dei singoli autori, verrà assegnato un punteggio ridotto in misura 
proporzionale al numero dei coautori.  

All’insieme dei titoli di ciascun aspirante non potrà, comunque, essere attribuito un 
punteggio complessivo superiore a 13,5. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ALL. 1 

Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 10 tenenti in servizio permanente 
effettivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativ o del Corpo della Guardia di finanza 

per l’anno 2019. 

 

Elenco dei titoli di merito, di cui all’allegato 9,  lettera b), del bando di concorso 
ritenuti di maggiore interesse istituzionale per il  Corpo. 

 
1. SPECIALITA’ AMMINISTRAZIONE 

Titoli accademici e tecnici concernenti: 

a. gli appalti e le concessioni delle Amministrazioni statali; 
b. le gestioni contabili pubbliche ed i relativi principi e procedure nazionali e 

comunitarie; 
c. gli strumenti di pagamento e il funzionamento di Tesoreria delle PP.AA.; 
d. il trattamento economico ed il relativo contenzioso riguardante il personale statale; 
e. la gestione amministrativo-contabile dei beni mobili ed immobili dello Stato; 
f. la responsabilità amministrativa e contabile; 
g. i controlli amministrativo-contabili e di gestione nei confronti delle Amministrazioni 

centrali e periferiche della P.A.; 
h. i controlli della Corte dei Conti sulle gestioni statali; 
i. le innovazioni introdotte dalle leggi di stabilità ovvero da altri provvedimenti normativi, 

riguardanti le sopra elencate tematiche. 
 

2. SPECIALITA’ COMMISSARIATO 

a. master universitari di 1° o 2° livello concernen ti: 

(1) gestione dei sistemi logistici e/o di qualità; 
(2) merceologia dei prodotti tessili e/o di prodotti provenienti dal legno e materiali    

plastici; 
(3) tecnologia tessile; 
(4) project managment della produzione di vestiario e/o mobili e arredamenti; 
(5) appalti pubblici e/o approvvigionamenti di beni e servizi; 
(6) merceologia dei prodotti alimentari; 

b. diplomi post-universitari rilasciati da Enti o associazioni, in possesso di apposite 
certificazioni nazionali e/o internazionali, riguardanti la frequenza di corsi (della 
durata non inferiore a 60 ore di lezione) e il superamento dei relativi esami nel 
settore della “gestione della qualità”; 

c. titolo di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato. 
 
3. SPECIALITA’ INFRASTRUTTURE 

I titoli accademici e tecnici, eventualmente conseguiti dai candidati laureati nelle 
discipline tecniche previste dal bando di concorso in oggetto, possono essere individuati 
tra i seguenti: 

a.  dottorato di ricerca, della durata di 2/3 anni, per n. 60 crediti formativi/anno; 
b.  master di I e II livello, della durata di 1 o più anni, per n.60 crediti formativi/anno; 



c. corsi di perfezionamento, di durata e livello formativo variabili, conseguiti nell’ambito 
delle seguenti tematiche: 

(1) appalti pubblici e ingegneria forense; 
(2) sostenibilità energetica e fonti rinnovabili;  
(3) prevenzione del rischio sismico, gestione dell’emergenza e monitoraggio del   

territorio; 
(4) prevenzione incendi; 
(5) manutenzione e gestione immobiliare; 
(6) progettazione e recupero architettonico urbano e ambientale; 
(7) pianificazione, programmazione e governo del territorio; 
(8) progettazione e manutenzione degli impianti connessi alle infrastrutture; 
(9) sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 

4. SPECIALITA’ MOTORIZZAZIONE – SETTORE AEREO  

Titoli accademici e tecnici concernenti: 

a. scienza e ingegneria dei materiali; 
b. costruzioni e strutture meccaniche; 
c. materiali convenzionali, compositi e nanotecnologie per l’aerospazio; 
d. impianti e sistemi aerospaziali; 
e. ingegneria dei sistemi di propulsione e Turbomacchine; 
f. meccanica del volo; 
g. sistemi di trasporto aerospaziale; 
h. ingegneria sistematica aerospaziale e avionica; 
i. legislazione aeronautica comunitaria e internazionale; 
j. controllo e gestione della qualità. 

 
5. SPECIALITA’ VETERINARIA 

Specializzazioni: 

a. chirurgia piccoli animali; 
b. ispezioni degli animali; 
c. fisiopatologia della riproduzione. 

 
6. SPECIALITA’ PSICOLOGIA  

a. dottorati di ricerca: corsi di dottorato ricompresi nell’area di Psicologia Sociale e delle 
Organizzazioni; 

b. diplomi di specializzazione: di specializzazione in psicologia clinica; psicodiagnostica 
e valutazione psicologica; 

c. master: corsi di master di I e II livello in Psicologia delle Organizzazioni e delle 
Risorse Umane, Psicologia Militare, Psicodiagnostica e psicologia forense, 
Psicologia delle Emergenze e psicotraumatologia. 

 

 
 


