
 

 

COMUNICATO 

CHIARIMENTI IN ORDINE ALLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E AI CRITERI 

DI GESTIONE DELLA STESSA PER L'EVENTUALE RECLUTAMENTO DI AGENTI DI 
POLIZIA MUNICIPALE A TEMPO DETERMINATO IN COLLABORAZIONE CON IL 
COMUNE DI CAMAIORE 

 

A) Con riferimento all’avviso per la formazione di una graduatoria unica, per soli titoli, per 

eventuali assunzioni a tempo determinato in qualità di Agente di Polizia Municipale presso i Comuni di 

Camaiore e Pietrasanta, si informa che la selezione pubblica e le conseguenti procedure assunzionali 

verranno svolte nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1014 e 678, comma 9, del D.Lgs. 

15.03.2010 n. 66 “Codice dell’ordinamento militare”, che prevedono che i soggetti che abbiano prestato 

servizio come volontari nelle Forze Armate possano beneficiare di specifiche riserve nelle assunzioni 

presso le pubbliche amministrazioni. Le disposizioni in argomento stabiliscono specificamente una 

riserva, nella misura del 20% degli assunti, a favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle 

Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in 

servizio permanente; tale riserva si applica altresì agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli 

ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta. I candidati in 

possesso dei requisiti sopra evidenziati sono invitati a formulare specifica dichiarazione nella domanda 

di partecipazione 

 

B) Si dà inoltre atto che l’avviso di selezione, nel definire i criteri di formazione della 

graduatoria, stabilisce che a parità di punteggio avrà precedenza il candidato anagraficamente più 

giovane, omettendo di richiamare i titoli di preferenza previsti, in caso di parità di merito e di titoli, dalle 

disposizioni di cui all’art. 5, commi 4 e 5, del DPR 487/1994 “Regolamento recante norme sull'accesso 

agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi 

unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”, che devono in ogni caso essere considerati 

prioritariamente - sulla base di dottrina e giurisprudenza costanti - in ogni selezione pubblica. 

Ciò premesso, a chiarimento delle previsioni dell’avviso di selezione, si dà atto che la 

graduatoria finale sarà formulata tenuto conto, a parità di punteggio per titoli di studio e di servizio, dei 

criteri di preferenza di cui all’art. 5 - commi 4 e 5 - del D.P.R. n. 487/94, sulla base degli specifici 

elementi eventualmente dichiarati dai candidati;  l'età anagrafica verrà in rilievo esclusivamente solo in 

via residuale. 

I candidati in possesso di titoli di preferenza ai sensi delle disposizioni sopra richiamate (si veda 

la nota in calce) sono invitati a formulare specifiche dichiarazioni. 

       

 

I Dirigenti degli Uffici Personale 

dei Comuni di Camaiore e Pietrasanta 

 

 

Nota: 

A parità di merito i titoli di preferenza sono: 

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

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

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati 

dei caduti di guerra;  

14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati 

dei caduti per fatto di guerra;  

15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati 

dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;  

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;  

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 

nell'amministrazione che ha indetto il concorso;  

18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;  

19) gli invalidi ed i mutilati civili;  

20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.  

 A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:  

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;  

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;  

c) dalla minore età. 

 

 

 

 


