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 Ieri, 26 maggio, si è svolto un incontro con l’Amministrazione e le OO.SS. 
per la definizione dei requisiti per l’ammissione ai corsi di specializzazione alla 
funzione di armaiolo e istruttore di tiro 
 Dopo un ampia discussione sono stati definiti i seguenti requisiti: 
 
Specializzazione Armaiolo: 
 

1) Titolo di studio  diploma si scuola media inferiore; 
2) Età    non superiore ad anni 50; 
3) Ruolo di app.za  Agenti e Assistenti; 
4) Vincoli    impegno a svolgere l’incarico per almeno 3 anni; 
5) Giudizio complessivo non inferiore a buono; 
6) Motivi di esclusione essere affetto da patologie riconosciute incompati-

     bili con la funzione stessa; 
7) Criteri graduatorie  1 punto ogni anno di servizio, somma punteggi giu-

     dizio complessivo degli ultimi 3 anni; a parità di 
     punteggio è preferita la giovane età. 

 
Specializzazione Istruttore di tiro: 
 

1) Titolo di studio  diploma di scuola media inferiore; 
2) Età    non superiore ad anni 50; 
3) Ruolo di app.za  Agenti e Ass.ti, Sovrintendenti e Ispettori; 
4) Anzianità di servizio non inferiore ad anni 5; 
5) Giudizio complessivo non inferiore a buono; 
6) Vincoli    impegno a svolgere l’incarico per almeno 3 anni;

     non avere procedimenti penali per i quali è inter-
     venuto rinvio a giudizio e non aver riportato sanzio-
     ni disciplinari più gravi della deplorazione;  

7) Motivi di esclusione essere affetto da patologie riconosciute incompati-
     bili con la funzione stessa; 

8) Criteri graduatorie  1 punto ogni anno di servizio, somma punteggi giu-
     dizio complessivo degli ultimi 3 anni, punti 2 per di-
     ploma di scuola media inferiore, 4 per diploma di 
     scuola media superiore, 6 per la laurea. 

 
 Il personale già in possesso di altra specializzazione potrà presentare 
istanza per entrambi i corsi soltanto se trascorsi 5 anni dal conseguimento della 
precedente specializzazione. 
         Il Segretario Generale 
              Massimo Tesei 
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