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La commissione esaminatrice, ai fini della formazione della graduatoria finale, valuterà, per i soli candidati riconosciuti idonei a tutte le precedenti fasi concorsuali, i seguenti titoli di merito:
a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado:

un quarto del voto conseguito all’esame
di maturità convertito in 60esimi

b) punteggio incrementale per ogni voto del Diploma
eccedente i 60/100

0,15 punti

c) essere stato allievo dell’Istituto «U. Maddalena»
dell’Opera nazionale figli degli aviatori:

0,50 punti

d) aver conseguito il titolo di studio presso Scuole
militari:

0,50 punti

e) essere in possesso del diploma di perito aeronautico
conseguito presso uno degli Istituti tecnici aeronautici
istituiti con decreto del Presidente della Repubblica
1° ottobre 1970, n. 1508 o presso analogo Istituto
legalmente riconosciuto dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca:

0,50 punti

f) aver superato il corso di controllore del traffico
aereo (TWR-APP) svolto presso l’Ente nazionale
assistenza al volo:

0,50 punti

g) essere in possesso di attestato comprovante il
superamento del corso di cultura aeronautica ovvero
di cultura aeronautica in meteorologia:

0,50 punti

h) brevetto di Pilota civile

0,50 punti

i) brevetto di Paracadutista

0,50 punti

l) essere in possesso del diploma di educazione fisica
conseguito presso l’Istituto superiore di educazione
fisica o titolo universitario equipollente ovvero del
diploma di maestro dello sport rilasciato dal Comitato
olimpico nazionale italiano al termine di un corso di
durata triennale:

0,50 punti

m) essere militare volontario dell’Aeronautica militare
(Ufficiali in ferma prefissata e Militari in ferma breve,
prefissata di un anno e/o quadriennale):

1 punto

punteggio massimo
attribuibile 15 punti

punteggio massimo
attribuibile 16 punti
punteggio massimo
attribuibile 1 punto

Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 maggio 2017
Dirig. Dr.ssa MONTEMAGNO
Amm. Isp. (CP) DE TULLIO
17E03562

SEGRETARIATO GENERALE
DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
Avviso relativo al concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di due referendari tecnico agrari in prova nel ruolo
della carriera direttiva tecnico-agraria, indetto con decreto del Segretario generale n. 67 del 2 febbraio 2017.
Si comunica che, tenuto conto del numero delle domande presentate, non si darà luogo all’espletamento di una prova preselettiva nell’ambito
del concorso pubblico, per esami, a due posti di referendario tecnico agrario in prova nel ruolo della carriera direttiva tecnico-agraria, indetto dal
Segretariato generale della Presidenza della Repubblica con decreto del Segretario generale 2 febbraio 2017, n. 67, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 14 del 21 febbraio 2017.
Nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 13 giugno 2017 saranno pubblicati il decreto di nomina della commissione esaminatrice e il calendario delle prove scritte, ove già definito.
Tale comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti.
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