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LA PREFERENZA NELLE GRADUATORIE DEI CONCORSI PUBBLICI. 

I NOSTRI FIGLI DEVONO AVERE TITOLO DI PREFERENZA NEI CONCORSI PUBBLICI. 

 

 *) 

Il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio e della pensione 

privilegiata, comporta ai sensi dell’art. 5, comma 4, DPR 09.05.1994, n. 487 il diritto di 

preferenza nelle graduatorie dei concorsi pubblici, a parità di punteggio, per le seguenti 

categorie: 

- mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

- orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 

- figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato. 

NUMEROSI APPARTENENTI ALL'ARMA IN SERVIZIO ED IN QUIESCENZA HANNO 

AVUTA RICONOSCIUTA INFERMITA' DA CAUSA DI SERVIZIO E LA PENSIONE 

PRIVILEGIATA. 

Qualora i figli dei colleghi che hanno avuto riconosciuta una malattia a causa di servizio e la 

pensione privilegiata dovessero presentano la domanda per partecipare a bandi di concorso 

pubblico o all'arruolamento nell'Arma dei Carabinieri ed ad altri corpi del comparto difesa, 

sicurezza e soccorso pubblico, anche se non citato nel bando di concorso il titolo di preferenza, 

dovrebbero allegare alla domanda la seguente documentazione, che potrebbe dar luogo al citato 

"diritto di preferenza": 

- modello 69/ter rilasciato dall'amministrazione presso la quale il genitore ha contratto 

l'invalidità ( causa di servizio); 

-decreto di concessione del riconoscimento della pensione privilegiata ( che stabilisce la natura 

dell'invalidità); 

-certificazione idonea a comprovare la relazione di parentela con il candidato. 

Chi di Noi ha ottenuto la pensione ordinaria privilegiata a vita è un invalido a tutti gli effetti 

giuridici, infatti la Tabella A è divisa in 8 categorie di infermità che corrispondono, secondo la 

sentenza della Corte dei Conti 12/3/1960, n. 53710, alle seguenti percentuali di invalidità: 

1°categoria==>100-80% 

2°categoria==>80-75% 

3°categoria==>75-70% 

4°categoria==>70-60% 

5°categoria==>60-50% 

6°categoria==>50-40% 

7°categoria==>40-30% 

8°categoria ==> 30-20% 

*) Nino Zammataro amministratore pagina facebook pensionati arma carabinieri (org no profit) 


