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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 art. 2050 comma 1 “I periodi di effettivo servizio militare, 
prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni 
esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” e art. 2103 comma 3 
“Il  periodo  di  servizio  civile  effettivamente  prestato  è valutato nei  pubblici  concorsi  con  lo  stesso  
punteggio  che  le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi  prestati  negli impieghi civili presso enti 
pubblici”; 
VISTI i decreti del 29.1.2021, rep. nr. 135/2021 – prot. nr. 27213 e rep. nr. 136/2021 – prot. nr. 27215; 
CONSIDERATE le esigenze di economicità e di celerità delle procedure; 
CONSIDERATO il mero errore materiale di cui all’art. 5 “Titoli” dei precitati bandi di concorso in merito 
all’attribuzione ai periodi prestati a titolo di servizio militare o servizio civile di un punteggio pari alla metà di 
quello previsto per la valutazione dei titoli di servizio; 
RITENUTO di rettificare, in ossequio ai principi di imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa, la 
modalità di attribuzione del punteggio nella valutazione titoli in relazione ai periodi prestati a titolo di 
servizio militare o servizio civile 

D E C R E T A 

Art. 1 

Valutazione dei periodi prestati a titolo di servizio militare o servizio civile 
Ai sensi degli artt. 2050 comma 1 e 2103 comma 3 del D.Lgs 66/2010, i periodi di effettivo servizio militare 
presso le Forze Armate o di servizio civile sono equiparati al servizio prestato negli impieghi civili presso enti 
pubblici. Pertanto la valutazione sarà effettuata così come segue: 
 

•    verrà attribuito un punteggio pari a quello previsto per il servizio prestato presso le pubbliche 
amministrazioni. 
 

Il presente decreto, pubblicato sull’Albo online e sul sito web di Ateneo - 
https://www.unimore.it/bandi/PersTA-Bandi.html - modifica quanto indicato in merito alla valutazione dei 
titoli nei decreti citati nella premessa del presente atto. 
Modena, 12.2.2021  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 (Dott. Stefano RONCHETTI) 
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