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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di due borse di studio per laureati, per studi e ricerche
nel campo della valutazione delle tecnologie da usufruirsi
presso il Dipartimento di Sanità pubblica veterinaria e
sicurezza alimentare.
Il direttore del Dipartimento di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, ha indetto un pubblico concorso, per titoli e colloquio,
per il conferimento di due borse di studio per laureati, nell’ambito della
tematica: «sviluppo di metodologie e strumenti di valutazione dell’impatto delle tecnologie sulla qualità, sulla sicurezza e sulla sostenibilità
di prodotti e servizi in ambito ospedaliero» da usufruirsi presso il Dipartimento di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell’Istituto
superiore di sanità.
Durata: un anno.
Requisiti, tra gli altri, previsti dal bando:
età non superiore a trenta anni;
titolo di studio: laurea magistrale in Ingegneria elettronica
(LM29), o Ingegneria biomedica (LM21), o Ingegneria gestionale
(LM31), laurea in Ingegneria clinica (L09), ovvero altra laurea che sia
stata equiparata con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, conseguita entro il triennio precedente
alla data di pubblicazione del bando presso una Università o presso un
Istituto di istruzione universitaria equiparata.
La domanda di partecipazione al concorso redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire tramite raccomandata con avviso di ricevimento e dovrà essere inoltrata al Dipartimento di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell’Istituto
superiore di sanità, viale Regina Elena, 299 - 00161 - Roma (per la data
d’inoltro farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante), o
tramite equivalente mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollo.centrale@pec.iss.it, entro il trentesimo giorno successivo a quello della data
di pubblicazione del presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Alla domanda dovrà essere allegato il programma di ricerca dettagliato e i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della
valutazione prevista dall’art. 8 del bando stesso.
Il bando è consultabile nel sito internet dell’Istituto superiore di
sanità http:// www.iss.it/
16E06795

MINISTERO DELLA DIFESA

D IREZIONE

GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

1° bando di reclutamento, per il 2017, di 2.000 volontari in
ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell’Esercito.

IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente «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» e successive modifiche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente «misure urgenti
per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, concernente «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive
modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, concernente «testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «codice
in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente
il codice dell’amministrazione digitale e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente
«Codice dell’Ordinamento Militare» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare» e successive modifiche e integrazioni e,
in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del
personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «disposizioni per
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia»;
Considerato che, pur nelle more dell’emanazione dei decreti applicativi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 precedentemente citato, appare necessario improntare l’attività della Direzione
generale per il personale militare (DGPM) ai principi di carattere generale dettati dal citato codice dell’amministrazione digitale;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, contenente
la direttiva tecnica per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e
delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e la
direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, concernente «modifica
all’art. 635 del Codice dell’Ordinamento Militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle
Forze Armate, nelle Forze di Polizia e nel Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, concernente «regolamento in materia di parametri fisici per
l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze Armate, nelle
Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Vista la direttiva tecnica dello Stato Maggiore della Difesa – Ispettorato Generale della Sanità Militare, recante «modalità tecniche per
l’accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 –
edizione 2016;
Visto il decreto del Ministro della difesa 23 aprile 2015, concernente le modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un
anno (VFP 1) dell’Esercito, della Marina Militare e dell’Aeronautica
Militare;
Visti i fogli n. M_D E0012000 REG2016 0156487 dell’11 agosto
2016, n. M_D E0012000 REG2016 0181075 del 22 settembre 2016, n.
M_D E0012000 REG2016 0225976 del 18 novembre 2016 e n. M_D
E0012000 REG2016 0237338 del 2 dicembre 2016 dello Stato Maggiore dell’Esercito, contenenti gli elementi di programmazione per bandire il reclutamento, per il 2017, di complessivi 8.000 VFP 1 nell’Esercito, di cui 2.000 con il 1° bando;
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Visto il foglio n. M_D SSMD REG2016 0117167 del 22 agosto
2016, con il quale lo Stato Maggiore della Difesa ha comunicato le
entità massime dei reclutamenti del personale militare autorizzate per
il 2017;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre
2014 — registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al foglio
n. 2512 - concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale militare e il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2016
— registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2016, al foglio n. 2028?
relativo alla sua conferma nell’incarico;
Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013 — registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 —
concernente, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM,
Decreta:

Art. 1.
Posti disponibili
1. Per il 2017 è indetto il 1° bando per il reclutamento nell’Esercito
di 2.000 VFP 1, di cui:
1.965 per incarico/specializzazione che sarà assegnato/a dalla
Forza Armata;
10 per «elettricista» (al termine della fase basica di formazione
prevista per i VFP 1);
10 per «idraulico» (al termine della fase basica di formazione
prevista per i VFP 1);
10 per «muratore» (al termine della fase basica di formazione
prevista per i VFP 1);
5 per «maniscalco» (al termine della fase basica di formazione
prevista per i VFP 1).
Il reclutamento è effettuato in un unico blocco, con prevista incorporazione nel mese di aprile 2017.
La domanda di partecipazione può essere presentata dal 21 dicembre 2016 al 9 gennaio 2017, per i nati dal 9 gennaio 1992 al 9 gennaio
1999, estremi compresi.
2. Il 10% dei posti disponibili è riservato alle seguenti categorie
previste dall’art. 702 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
diplomati presso le Scuole Militari; assistiti dell’Opera Nazionale di
Assistenza per gli Orfani dei Militari di Carriera dell’Esercito; assistiti
dell’Istituto Andrea Doria, per l’assistenza dei familiari e degli orfani
del personale della Marina Militare; assistiti dell’Opera Nazionale Figli
degli Aviatori; assistiti dell’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani
dei Militari dell’Arma dei Carabinieri; figli di militari deceduti in servizio. In caso di mancanza, anche parziale, di candidati idonei appartenenti alle suindicate categorie di riservatari, i relativi posti saranno
devoluti agli altri concorrenti idonei, secondo l’ordine di graduatoria.
3. Le domande devono essere presentate, entro il termine previsto,
secondo la modalità specificata nel successivo art. 4.
4. Resta impregiudicata per l’Amministrazione della difesa la
facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di reclutamento, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal
presente bando, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o
finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal
caso, l’Amministrazione della difesa ne darà immediata comunicazione
nel sito internet del Ministero della difesa (www.difesa.it area siti di
interesse e approfondimenti, link concorsi e scuole militari e successivo link reclutamento volontari e truppa), che avrà valore di notifica a
tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso la stessa Amministrazione
provvederà a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale.
5. Nel caso in cui l’Amministrazione eserciti la potestà di autoorganizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun
rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
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Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare al reclutamento coloro che sono in possesso
dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il giorno
del compimento del 25° anno di età;
d) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in
atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica;
f) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo
grado (ex scuola media inferiore). L’ammissione dei candidati che hanno
conseguito un titolo di studio all’estero è subordinata all’equipollenza
del titolo stesso rilasciata da un qualsiasi ufficio scolastico regionale o
provinciale, con riportato il giudizio sintetico (ottimo, distinto, buono,
sufficiente) o la votazione;
g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) aver tenuto condotta incensurabile;
i) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà
alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
j) idoneità psico-fisica e attitudinale per l’impiego nelle Forze
Armate in qualità di volontario in servizio permanente, conformemente
alla normativa vigente alla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
k) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di
alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico;
l) non essere in servizio quali volontari nelle Forze Armate.
2. È possibile chiedere di partecipare sia per i posti previsti per
«elettricista» o «idraulico» o «muratore» o «maniscalco» sia per i posti
per incarico/specializzazione che sarà assegnato/a dalla Forza Armata.
3. I candidati che intendono accedere ai posti previsti per «elettricista», «idraulico», «muratore» e «maniscalco» devono possedere, oltre
ai requisiti di partecipazione di cui al precedente comma 1, anche i titoli
indicati in appendice al presente bando.
4. Tutti i requisiti di cui al comma 1 dovranno essere posseduti
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande e
mantenuti, fatta eccezione per quello dell’età, fino alla data di effettiva
incorporazione, pena l’esclusione dal reclutamento.
I requisiti di cui al comma 3 dovranno essere anch’essi posseduti
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Art. 3.
Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
1. Nell’ambito dell’iter di snellimento e semplificazione dell’azione
amministrativa e al fine di ridurre i costi e i tempi delle attività concorsuali, la procedura di reclutamento di cui all’art. 1 del presente bando
sarà gestita tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della
Difesa (nel prosieguo: portale dei concorsi), raggiungibile attraverso il
sito internet www.difesa.it area siti di interesse e approfondimenti, link
concorsi e scuole militari e successivo link concorsi on-line.
2. Attraverso detto portale i concorrenti potranno presentare la
domanda di partecipazione e ricevere, con le modalità indicate nel
successivo art. 5, le comunicazioni che perverranno dalla DGPM o dal
Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito (CSRNE),
dalla stessa delegato alla gestione della procedura concorsuale.
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3. Per poter accedere al portale, i concorrenti dovranno essere in
possesso di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al termine
di una procedura guidata di accreditamento necessaria per attivare il
proprio univoco profilo nel portale medesimo.
4. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di accreditamento con una delle seguenti modalità:
a) fornendo un indirizzo di posta elettronica, una utenza di telefonia mobile (intestata al concorrente stesso o da lui utilizzata) e gli
estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato
da un’Amministrazione dello Stato, ai sensi dell’art. 35 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) mediante carta d’identità elettronica (CIE), carta nazionale
dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da
un’Amministrazione dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi dell’art. 66, comma 8 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) mediante smart card e credenziali della propria firma digitale.
Prima di iniziare la procedura guidata di accreditamento — descritta
nella sezione del portale dei concorsi relativa alle istruzioni — i concorrenti dovranno visionare attentamente le informazioni inerenti al software e alla configurazione necessari per poter operare efficacemente
nel portale. L’uso di programmi non consigliati o non previsti potrebbe
determinare la mancata acquisizione dei dati inseriti dai concorrenti.
5. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno
in possesso delle credenziali (userid e password) per poter accedere al
proprio profilo nel portale dei concorsi. Con dette credenziali i concorrenti potranno partecipare, presentando la relativa domanda, a tutte le
procedure concorsuali di interesse senza dover di volta in volta ripetere
la procedura di accreditamento. In caso di smarrimento di dette credenziali di accesso, i concorrenti potranno seguire la procedura di recupero
delle stesse, attivabile dalla pagina iniziale del portale dei concorsi.
Art. 4.
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso, il cui modello è
disponibile nel citato portale dei concorsi, dovrà essere compilata necessariamente on-line e inviata, con esclusione di qualsiasi altra modalità
diversa da quella indicata nel successivo comma 4, entro il termine
perentorio di scadenza di presentazione fissato dall’art. 1, comma 1.
2. Per poter partecipare al concorso, i candidati dovranno accedere
al proprio profilo nel portale dei concorsi, scegliere il concorso al quale
intendono partecipare e compilare on-line la domanda di partecipazione.
3. Durante la compilazione della domanda i concorrenti, se non
sono in possesso di tutte le informazioni richieste dal modello di
domanda, possono salvare, esclusivamente on-line nel proprio profilo, una bozza della stessa che potrà essere completata e inviata in un
secondo momento, comunque entro il termine di presentazione di cui
al precedente comma 1. Non sarà possibile effettuare lo scaricamento
(download) della domanda di partecipazione parzialmente compilata.
4. Terminata la compilazione della domanda, i concorrenti potranno
inviarla al sistema informatico centrale di acquisizione delle domande
on-line senza uscire dal proprio profilo. Circa l’andamento a buon fine
o meno della presentazione della stessa, i concorrenti riceveranno una
comunicazione a video e, successivamente, una comunicazione con
messaggio di posta elettronica della sua corretta acquisizione e protocollazione. Tale messaggio, valido come ricevuta di presentazione
della domanda, dovrà essere stampato e conservato dai concorrenti che
dovranno essere in grado di esibirlo, all’occorrenza, all’atto della presentazione presso i Centri di Selezione o Enti o Centri sportivi indicati
dalla Forza Armata. Dopo l’inoltro della domanda, è possibile salvare
in locale una copia della stessa.
5. Con l’invio della domanda tramite il portale si conclude la procedura della presentazione della stessa e i dati sui quali l’Amministrazione effettuerà la verifica del possesso sia dei requisiti di partecipazione al concorso sia dei titoli di merito, di preferenza e di precedenza,
nonché del diritto alla riserva dei posti, si intenderanno acquisiti.
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I candidati possono integrare o modificare quanto dichiarato nella
domanda di partecipazione entro il termine previsto per la presentazione
della stessa accedendo al proprio profilo on-line del portale, annullando
la domanda presentata, che verrà ripristinata in stato di bozza, e modificando le dichiarazioni di interesse. La domanda modificata dovrà,
quindi, essere rinviata al sistema informatico centrale di acquisizione
on-line delle domande.
6. Domande di partecipazione inoltrate, anche in via telematica,
con qualsiasi altro mezzo rispetto a quello sopraindicato e senza che il
candidato abbia effettuato la procedura di registrazione al portale dei
concorsi non saranno prese in considerazione e il candidato non verrà
ammesso alla procedura concorsuale.
7. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale
di acquisizione delle domande on-line, che si verifichi in prossimità
della scadenza del termine di presentazione delle domande, il predetto
termine verrà prorogato di un tempo pari a quello necessario per il ripristino del sistema stesso. Dell’avvenuto ripristino e della proroga del
termine per la presentazione delle domande sarà data notizia con avviso
pubblicato nel sito internet del Ministero della difesa e nel portale dei
concorsi on-line del Ministero della difesa, secondo quanto previsto dal
successivo art. 5.
In tal caso, resta comunque invariata, rispetto all’iniziale termine
di scadenza per la presentazione delle domande (di cui al precedente
comma 1), la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione
indicata al precedente art. 2.
8. Qualora l’avaria del sistema informatico centrale di acquisizione
delle domande on-line sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la DGPM provvederà a informare i candidati
con avviso pubblicato nel sito internet del Ministero della difesa circa
le determinazioni adottate al riguardo.
9. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al
recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni
relative al concorso, nonché tutte le informazioni attestanti il possesso
dei requisiti di partecipazione al concorso stesso. In particolare, essi
dovranno dichiarare nella domanda, sotto forma di autocertificazione,
quanto segue:
a) il cognome, il nome e il sesso;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) la residenza;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) il godimento dei diritti civili e politici;
g) il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo
grado (ex scuola media inferiore) e il giudizio o la votazione conseguiti
al termine di detto ciclo di studi, unitamente all’indirizzo dell’istituto
scolastico ove è stato conseguito il diploma stesso;
h) l’eventuale possesso di titoli di merito, preferenza o precedenza di cui al successivo art. 9;
i) l’eventuale possesso di titoli che danno diritto alla riserva dei
posti di cui all’art. 1, comma 2;
j) di non essere stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e di non essere in atto
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
k) di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica;
l) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
m) di aver tenuto condotta incensurabile;
n) di non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa
fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello
Stato;
o) l’eventuale possesso di giudizi di idoneità già ottenuti da non
più di 365 giorni dalla data di presentazione della domanda a una selezione psico-fisica, prevista nel corso di una procedura di reclutamento
dell’Esercito;
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p) di non essere in servizio quale volontario nelle Forze Armate.
Inoltre, dovranno indicare nella domanda:
q) la richiesta di partecipazione per i posti previsti per «elettricista» o «idraulico» o «muratore» o «maniscalco» e/o per i posti per
incarico/specializzazione che sarà assegnato/a dalla Forza Armata;
r) eventuali precedenti di mestieri/esperienze lavorative;
s) l’eventuale gradimento per svolgere il servizio in altre Forze
Armate, segnalate in ordine di preferenza;
t) l’eventuale gradimento per l’espletamento del servizio presso
i Reparti/Comandi ubicati in quattro regioni segnalate in ordine di
preferenza;
u) l’eventuale gradimento a prestare servizio presso Reparti di
paracadutisti dell’Esercito ovvero presso il Reggimento lagunari «Serenissima». In tal caso gli arruolandi potranno essere destinati per l’espletamento del servizio, a prescindere dalle regioni segnalate, a unità di
paracadutisti ovvero al Reggimento lagunari «Serenissima» sulla base
delle esigenze pianificate dalla Forza Armata per ciascun blocco;
v) di accettare, in caso di ammissione all’arruolamento, qualsiasi
specializzazione, prevista dal ruolo e/o incarico, assegnati in relazione
alle esigenze operative e logistiche della Forza Armata e di essere disposti a essere impiegati su tutto il territorio nazionale e all’estero;
w) l’eventuale gradimento a prestare servizio nelle truppe alpine;
x) di aver preso conoscenza del contenuto del bando di reclutamento e di acconsentire senza riserve a tutto ciò che in esso è stabilito.
10. Con l’invio telematico della domanda con la modalità indicata
nel precedente comma 4, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il
consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano
e che sono necessari all’espletamento dell’iter concorsuale (in quanto il
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti
di partecipazione), si assume la responsabilità penale e amministrativa circa
eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
11. I candidati che, convocati per l’incorporazione, non si presenteranno presso i Reggimenti addestrativi o che daranno le dimissioni entro
i termini previsti, potranno presentare nuova domanda di partecipazione
per il 2° bando per il reclutamento di VFP 1 nell’Esercito per il 2017.
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4. L’Amministrazione della difesa non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
segnalazioni di variazione dell’indirizzo di posta elettronica ovvero del
numero di utenza di telefonia mobile da parte dei candidati.
Art. 6.
Fasi del reclutamento
Il reclutamento si svolge secondo le seguenti fasi:
a) inoltro delle domande secondo la modalità già specificata
nell’art. 4;
b) acquisizione, istruttoria delle domande e verifica, da parte del
CSRNE, dei requisiti di cui all’art. 2, commi 1 e 3 fatta eccezione per
quelli relativi:
all’idoneità psico-fisica e attitudinale e all’efficienza fisica;
agli accertamenti diagnostici per abuso di alcool e per l’uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per
l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
c) esclusione dal reclutamento, da parte del CSRNE, dei candidati carenti di detti requisiti, tranne di quelli privi dei requisiti di cui
all’art. 2, comma 1, lettere g), h) e i) e/o che hanno a proprio carico
sentenze/decreti penali di condanna per delitti non colposi, di competenza della DGPM;
d) accertamento, da parte del CSRNE, ai sensi dell’art. 71 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del
contenuto delle autocertificazioni rese dai candidati nelle domande;
e) svolgimento degli accertamenti di competenza da parte della
DGPM e successivo inoltro delle domande alla commissione valutatrice
di cui all’art. 8, comma 1, lettera a);
f) valutazione, da parte della predetta commissione valutatrice,
dei titoli di merito di cui al successivo art. 9 e formazione di distinte graduatorie, per ciascuna delle tipologie di posti di cui all’art. 1, comma 1;
g) convocazione dei candidati compresi nelle graduatorie di cui
alla precedente lettera f) presso i Centri di Selezione o Enti o Centri
sportivi indicati dalla Forza Armata per:

Art. 5.
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale dei concorsi, il concorrente può
anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione è suddivisa in un’area pubblica relativa alle comunicazioni di carattere collettivo
(avvisi di modifica del bando, ecc.) e un’area privata nella quale saranno
rese disponibili le comunicazioni di carattere personale relative a ciascun
concorrente. Della presenza di tali comunicazioni i concorrenti riceveranno
notizia mediante messaggio di posta elettronica, inviato all’indirizzo fornito
in fase di accreditamento, ovvero con sms. Le comunicazioni di carattere
collettivo inserite nell’area pubblica del portale dei concorsi hanno valore
di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.
Per ragioni di carattere organizzativo, tali comunicazioni di carattere
personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di
posta elettronica certificata (se posseduta e indicata dai concorrenti nella
domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica della sezione relativa alle comunicazioni nel portale dei concorsi
saranno anche pubblicate nel sito internet del Ministero della difesa e in
quello dell’Esercito (www.esercito.difesa.it).
3. Salvo quanto previsto dall’art. 4, comma 5, i candidati potranno inviare,
successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande di
cui all’art. 4, comma 1, eventuali comunicazioni (variazioni della residenza o
del recapito, dell’indirizzo di posta elettronica, dell’eventuale indirizzo di posta
elettronica certificata, del numero di utenza di telefonia fissa o mobile, ecc.),
mediante messaggio di posta elettronica certificata — utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica certificata — all’indirizzo centro_selezione@postacert.difesa.it ovvero mediante messaggio di posta elettronica —
utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica — all’indirizzo
centro_selezione@esercito.difesa.it indicando il concorso al quale partecipano.
A tale messaggio dovrà comunque essere allegata copia per immagine (file in
formato PDF) di un valido documento di identità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a).

lo svolgimento delle prove di efficienza fisica, secondo le
modalità riportate nell’allegato A al presente bando;
l’accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica e
attitudinale.
Per particolari esigenze di Forza Armata, la convocazione presso i
suddetti Centri di Selezione o Enti o Centri sportivi può avvenire:
fisica;

in un primo tempo, per lo svolgimento delle prove di efficienza

successivamente, in caso di idoneità alle prove di efficienza
fisica, per l’accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica e
attitudinale;
h) formazione, da parte della commissione valutatrice, di
cinque distinte graduatorie di merito — per ciascuna delle tipologie di
posti di cui all’art. 1, comma 1 — dei candidati risultati idonei e/o in
attesa dell’esito degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, in base alla
somma aritmetica del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e
dell’eventuale punteggio incrementale ottenuto nelle prove di efficienza
fisica;
i) approvazione delle graduatorie da parte della DGPM;
j) assegnazione ai vari Reggimenti addestrativi della Forza
Armata da parte dello Stato Maggiore dell’Esercito e incorporazione
dei candidati utilmente collocati nelle graduatorie di cui alla precedente
lettera i);
k) decretazione dell’ammissione dei candidati incorporati alla
ferma prefissata di un anno nell’Esercito;
l) eventuale decadenza dalla ferma contratta degli arruolati
carenti dei requisiti richiesti e accertati successivamente.
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Art. 7.
Esclusioni

1. Non saranno prese in considerazione e comporteranno, pertanto,
l’esclusione dal reclutamento le domande:
a) presentate da candidati carenti dei prescritti requisiti di
partecipazione;
b) inoltrate con modalità difformi da quella indicata nell’art. 4
e/o senza che il candidato abbia portato a compimento la procedura di
accreditamento indicata nell’art. 3;
c) contenenti dichiarazioni non veritiere, se atte a consentire ai
candidati di trarne un indebito beneficio, in relazione al giudizio o alla
votazione conseguiti con il diploma di istruzione secondaria di primo
grado, ai titoli di merito, di preferenza e di precedenza, al diritto alla
riserva dei posti.
2. Il CSRNE è delegato dalla DGPM allo svolgimento delle operazioni inerenti all’accertamento dei requisiti previsti dall’art. 2, comma 1
nei limiti specificati dall’art. 6, lettera b) e a effettuare le dovute esclusioni dal reclutamento, tranne quelle relative alla verifica del possesso
dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettere g), h) e i) e dell’assenza
di sentenze/decreti penali di condanna per delitti non colposi, nonché
quelle concernenti il comma 1, lettera c) del presente articolo.
Lo stesso CSRNE provvederà alla notifica ai candidati dei provvedimenti di esclusione.
3. La commissione di cui al successivo art. 8, comma 1, lettera
b) provvederà a escludere i candidati giudicati inidonei alle prove di
efficienza fisica.
4. La commissione di cui al successivo art. 8, comma 1, lettera c)
provvederà a escludere i candidati giudicati:
inidonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali;
positivi agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per
l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché
per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.
5. I candidati che, a seguito di accertamenti anche successivi,
risulteranno in difetto di uno o più requisiti tra quelli previsti dal presente bando saranno esclusi, con provvedimento motivato della DGPM,
anche se già incorporati. In quest’ultimo caso il servizio prestato sarà
considerato servizio di fatto.
6. Qualora in sede di accertamento dei contenuti delle autocertificazioni rese dai candidati nelle domande si riscontrino dichiarazioni
non veritiere, essi, oltre a essere esclusi, saranno segnalati all’Autorità
Giudiziaria, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
7. I candidati esclusi da precedenti bandi di reclutamento di VFP
1, se in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda per
il presente bando.
8. I candidati nei cui confronti è adottato il provvedimento di esclusione potranno avanzare ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto — ai sensi della
normativa vigente — il contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento
di esclusione.
Art. 8.
Commissioni
1. Con decreti del direttore generale per il Personale Militare o
di autorità da lui delegata saranno nominate le seguenti commissioni:
a) commissione valutatrice;
b) commissioni per le prove di efficienza fisica;
c) commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali;
d) commissione medica concorsuale unica di appello.
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà
composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
b) due Ufficiali di grado non inferiore a Capitano, membri;
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c) un Sottufficiale di grado non inferiore a Maresciallo ovvero
un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla seconda
area funzionale, segretario senza diritto di voto.
3. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettera b) saranno
insediate presso i Centri di Selezione o Enti o Centri sportivi indicati
dalla Forza Armata. Esse saranno composte da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
b) due Ufficiali di grado compreso tra Tenente e Tenente Colonnello ovvero Sottufficiali di grado non inferiore a Maresciallo, membri;
c) un Sottufficiale, segretario senza diritto di voto.
4. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettera c) saranno
insediate presso i Centri di Selezione indicati dalla Forza Armata. Esse
saranno composte da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
b) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Capitano,
membro;
c) un Ufficiale abilitato alla professione di psicologo di grado
non inferiore a Tenente ovvero uno psicologo civile abilitato alla professione, appartenente all’Amministrazione della Difesa o convenzionato,
membro;
d) un Sottufficiale, segretario senza diritto di voto.
5. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera d) sarà
insediata presso il Policlinico Militare di Roma o altra struttura indicata
dalla Forza Armata. Essa sarà composta da:
a) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Colonnello,
presidente;
b) due Ufficiali medici con grado di Tenente Colonnello o Maggiore, membri;
c) un Sottufficiale, segretario senza diritto di voto.
Art. 9.
Valutazione dei titoli di merito e relative graduatorie
1. Per l’individuazione dei candidati da convocare alle prove di
efficienza fisica e agli accertamenti psico-fisici e attitudinali di cui al
successivo art. 10, la commissione valutatrice redige le graduatorie di
cui all’art. 6, lettera f), sommando tra loro i punteggi dei seguenti titoli
di merito:
a) giudizio o votazione conseguiti nel diploma di istruzione
secondaria di primo grado:
ottimo, ovvero voto di 10/10 o 9/10: punti 4;
distinto, ovvero voto di 8/10: punti 3;
buono, ovvero voto di 7/10: punti 2;
sufficiente, ovvero voto di 6/10: punti 1;
b) diploma di laurea magistrale/specialistica: punti 12;
c) diploma di laurea triennale, non cumulabile con il punteggio
di cui alla precedente lettera b): punti 10;
d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale), non cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti lettere b)
e c):
con votazione da 60/100 a 69/100: punti 6;
con votazione da 70/100 a 79/100: punti 7;
con votazione da 80/100 a 89/100: punti 8;
con votazione da 90/100 a 100/100: punti 9;
e) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quadriennale, esclusivamente per il liceo artistico indirizzo architettura), non
cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti lettere b), c) e d):
con votazione da 60/100 a 69/100: punti 5;
con votazione da 70/100 a 79/100: punti 6;
con votazione da 80/100 a 89/100: punti 7;
con votazione da 90/100 a 100/100: punti 8;
f) diploma di istruzione secondaria (triennale) o diploma di qualifica (triennale), non cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti
lettere b), c), d) ed e):
con votazione da 60/100 a 69/100: punti 1;
con votazione da 70/100 a 79/100: punti 2;
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con votazione da 80/100 a 89/100: punti 3;
con votazione da 90/100 a 100/100: punti 4;
g) attestato di formazione professionale rilasciato — ai sensi
della legge 21 dicembre 1978, n. 845 — da Enti statali o regionali
legalmente riconosciuti: punti 1,5;
h) attestato di svolgimento del corso di formazione pre-ingresso
degli operai edili in azienda denominato «16 ore prima», valutabile solo
per chi partecipa al reclutamento per «elettricista», «idraulico», «muratore»: punti 1,5;
i) maestro di sci: punti 4;
j) guida alpina, non cumulabile con il punteggio di cui alla precedente lettera i): punti 4;
k) aspirante guida alpina, non cumulabile con il punteggio di cui
alle precedenti lettere i) e j): punti 2,5;
l) istruttore del Club alpino italiano (qualsiasi livello e specialità): punti 2;
m) attestato di bilinguismo italiano-tedesco (riferito a livello
non inferiore al diploma di istruzione secondaria di primo grado, di cui
all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752 e successive modifiche): punti 2;
n) patente di guida civile:
1) categoria B: punti 1;
2) categoria BE, non cumulabile con il punteggio di cui al
precedente punto 1): punti 1,5;
3) categoria C1/C, non cumulabile con il punteggio di cui ai
precedenti punti 1) e 2): punti 2;
4) categoria C1E/CE, non cumulabile con il punteggio di cui
ai precedenti punti 1), 2) e 3): punti 2,5;
5) categoria D1/D, non cumulabile con il punteggio di cui ai
precedenti punti 1), 2), 3) e 4): punti 3;
6) categoria D1E/DE, non cumulabile con il punteggio di cui
ai precedenti punti 1), 2), 3), 4) e 5): punti 3,5;
o) brevetto di paracadutista militare o civile: punti 2;
p) autorizzazione a montare per sport olimpici rilasciata dalla
Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) (si evidenzia che non costituiscono titolo di merito né la patente A ludica né qualunque altra
patente o brevetto diversi da quelli appresso indicati):
1) brevetto B ovvero B/DR: punti 1;
2) 1° grado G1 ovvero G1/DR, non cumulabile con il punteggio di cui al precedente punto 1): punti 2;
3) 2° grado G2 ovvero G2/DR ovvero G2/CCE, non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1) e 2): punti 3;
q) qualifica tecnica federale rilasciata dalla Federazione Italiana
Sport Equestri (FISE):
1) operatore tecnico equestre di base (OTEB): punti 1;
2) istruttore federale di 1° livello, non cumulabile con il punteggio di cui al precedente punto 1): punti 2;
r) corso di mascalcia per allievi civili presso il Centro Militare
Veterinario di Grosseto, ovvero riconosciuto dalla Federazione Italiana
Sport Equestri (FISE): punti 1;
s) conoscenza di lingue straniere: punteggio attribuibile a una
sola lingua, secondo il livello di conoscenza correlato al «Common
European Framework of Reference for languages - CEFR» (si evidenzia
che il livello A 1 non costituisce titolo di merito):
1) livello A 2: punti 0,5;
2) livello B 1, non cumulabile con il punteggio di cui al precedente punto 1): punti 1;
3) livello B 2, non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1) e 2): punti 1,5;
4) livello C 1 ovvero C 2, non cumulabile con il punteggio di
cui ai precedenti punti 1), 2) e 3): punti 2;
t) aver svolto per almeno 12 mesi servizio militare, a qualunque
titolo e senza demerito, nell’Esercito: punti 2.
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2. Ai candidati che partecipano al reclutamento per «elettricista»,
«idraulico» e «muratore», in possesso dei titoli di merito di cui all’art. 2,
comma 3, che hanno effettuato un periodo di inserimento alle dirette dipendenze di un’impresa del settore che risulti abilitata per le professioni di
«elettricista», «idraulico», «muratore», è attribuito per ogni anno di attività
continuativa un incremento pari a punti 1 fino a un massimo di punti 6.
3. I titoli di merito di cui al precedente comma 1 non aventi validità
illimitata perché soggetti a scadenza devono essere in corso di validità fino
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
4. A parità di punteggio, la precedenza sarà data ai candidati in possesso dei titoli preferenziali, di cui all’art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.
5. In caso di ulteriore parità, sarà data la precedenza al candidato
più giovane d’età.
6. Le graduatorie dei candidati da ammettere alle prove di efficienza
fisica e agli accertamenti psico-fisici e attitudinali saranno pubblicate nel
portale dei concorsi e nel sito internet del Ministero della difesa.
Art. 10.
Prove di efficienza fisica e accertamenti psico-fisici e attitudinali
1. Il CSRNE è delegato dalla DGPM a convocare presso i Centri di
Selezione o Enti o Centri sportivi indicati dalla Forza Armata i candidati
per le prove di efficienza fisica e l’accertamento dei requisiti psico-fisici
e attitudinali, attingendo dalle graduatorie di cui al precedente art. 9
entro i limiti di seguito indicati: 15.000 per incarico/specializzazione
che sarà assegnato/a dalla Forza Armata; tutti i partecipanti al reclutamento per «elettricista», «idraulico», «muratore» e «maniscalco».
I candidati che non si presenteranno nei tempi stabiliti nella convocazione saranno considerati rinunciatari, tranne che in caso di:
a) eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei
tempi, nella sede e nel giorno previsto;
b) concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi indetti dalle Forze Armate o dalle Forze di Polizia ai quali i medesimi candidati hanno chiesto di partecipare;
c) eventi luttuosi per la perdita del coniuge, genitore, figlio/a,
fratello/sorella, verificatisi in data non anteriore a sette giorni rispetto a
quella di prevista presentazione;
d) contestuale partecipazione alle prove dell’esame di Stato.
In tali ipotesi gli interessati dovranno inviare un’istanza di nuova
convocazione entro le ore 13.00 del giorno feriale (sabato escluso) antecedente quello di prevista presentazione, mediante messaggio di posta
elettronica certificata — utilizzando esclusivamente un account di posta
elettronica certificata — all’indirizzo centro_selezione@postacert.
difesa.it ovvero mediante messaggio di posta elettronica — utilizzando
esclusivamente un account di posta elettronica — all’indirizzo centro_
selezione@esercito.difesa.it, indicando il concorso al quale partecipano.
A tale messaggio dovrà comunque essere allegata copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identità rilasciato
da un’Amministrazione dello Stato, come definito al precedente art. 3,
comma 4, lettera a), nonché della relativa documentazione probatoria.
La riconvocazione, che potrà avvenire solo compatibilmente
con il periodo di svolgimento delle prove di efficienza fisica e degli
accertamenti psico-fisici e attitudinali, verrà effettuata esclusivamente
mediante messaggio di posta elettronica inviato all’indirizzo fornito in
fase di accreditamento.
Non saranno ammesse istanze di riconvocazione non rientranti nei
casi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d).
Inoltre, le istanze trasmesse con modalità diverse da quella sopraindicata o carenti della documentazione probatoria e/o del documento di
identità dell’istante saranno considerate irricevibili.
2. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti
disponibili per incarico/specializzazione che sarà assegnato/a dalla
Forza Armata, derivante da inidoneità o rinuncia degli arruolandi di cui
al precedente comma 1, su richiesta dello Stato Maggiore dell’Esercito,
la DGPM autorizzerà l’invio di un ulteriore numero di candidati, compresi nella relativa graduatoria di cui al precedente art. 9, presso i Centri
di Selezione o Enti o Centri sportivi indicati dalla Forza Armata per le
prove di efficienza fisica e l’accertamento dei requisiti psico-fisici e
attitudinali, fino al raggiungimento dei posti disponibili.
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3. Tutti i convocati (di sesso sia maschile sia femminile) devono
presentarsi alle prove di efficienza fisica e agli accertamenti psico-fisici
e attitudinali con:
a) certificato medico, in corso di validità (il certificato deve avere
validità annuale), attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica per le
discipline sportive riportate nella tabella B del decreto del Ministero della
sanità del 18 febbraio 1982, rilasciato da un medico appartenente alla
Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o
privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale (SSN) ovvero da un
medico (o struttura sanitaria pubblica o privata) autorizzato secondo le normative nazionali e regionali e che esercita in tali ambiti in qualità di medico
specializzato in medicina dello sport. La mancata o difforme presentazione
di tale certificato comporterà l’esclusione dal reclutamento;
b) documento di riconoscimento in corso di validità, come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a);
c) se in possesso di titolo di studio conseguito all’estero: copia
conforme dell’attestazione di equipollenza del titolo stesso rilasciata da
un ufficio scolastico regionale o provinciale, con l’indicazione del giudizio sintetico o della votazione;
d) originale o copia conforme del referto, rilasciato da struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN — con campione biologico prelevato in data non anteriore a sei mesi precedenti la visita, a eccezione
di quello riguardante il gruppo sanguigno — dei seguenti esami:
analisi completa delle urine con esame del sedimento;
emocromo completo;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia;
bilirubinemia totale e frazionata;
gamma GT;
transaminasemia (GOT e GPT);
attestazione del gruppo sanguigno;
e) originale del referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata accreditata con il SSN — con campione biologico prelevato in data non anteriore a tre mesi precedenti la visita — dei
seguenti esami:
markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
test per l’accertamento della positività per anticorpi per HIV;
test intradermico Mantoux — ovvero test Quantiferon — per
l’accertamento dell’eventuale contatto con il micobatterio della tubercolosi (in caso di positività, è necessario presentare anche il referto
dell’esame radiografico del torace nelle due posizioni standard — anteriore/posteriore e latero/laterale — o il certificato di eventuale, pregressa, avvenuta vaccinazione con BCG);
f) originale o copia conforme del referto, rilasciato da struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN —
con campione biologico prelevato in data non anteriore a un mese precedente la visita — dell’analisi delle urine per la ricerca dei seguenti
cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: amfetamine,
cocaina, oppiacei e cannabinoidi. Resta impregiudicata la facoltà per
l’Amministrazione della Difesa di sottoporre a drug test i vincitori dei
concorsi dopo l’incorporazione presso i Reggimenti addestrativi;
g) certificato rilasciato dal proprio medico di fiducia in data
non anteriore a sei mesi precedenti la visita, redatto conformemente
all’allegato B al presente bando e attestante lo stato di buona salute, la
presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci
o alimenti, nonché la presenza/assenza di patologie rilevanti ai fini del
reclutamento;
h) se concorrenti di sesso femminile:
originale o copia conforme del referto di ecografia pelvica
rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a tre mesi precedenti la visita;
originale o copia conforme del referto del test di gravidanza,
con esito negativo, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, con campione biologico prelevato
in data non anteriore a cinque giorni precedenti le prove di efficienza
fisica e la visita. La mancata o difforme presentazione di tale referto
comporterà l’esclusione dal reclutamento.
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4. I candidati saranno dapprima sottoposti alle prove di efficienza
fisica, secondo le modalità riportate nell’allegato A al presente bando.
Il superamento delle prove potrà comportare l’attribuzione di un punteggio incrementale. Il mancato superamento anche di una sola di tali
prove determinerà il giudizio di inidoneità e, quindi, senza procedere a
ulteriori prove e/o accertamenti, l’esclusione dal concorso.
Il giudizio derivante dalle suddette prove è definitivo e sarà reso
noto ai candidati seduta stante.
5. Al termine delle prove di efficienza fisica le commissioni formuleranno un giudizio di idoneità ovvero di inidoneità, che comporterà
l’esclusione dal reclutamento. Il giudizio, con determinazione dei presidenti delle commissioni delegate dalla DGPM alle predette incombenze,
sarà comunicato ai candidati mediante apposito foglio di notifica.
6. Non saranno ammesse istanze di riesame relative a provvedimenti di esclusione adottati per inidoneità alle prove di efficienza fisica.
7. I candidati esclusi o inidonei alle prove di efficienza fisica
potranno avanzare ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo
regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica (per il quale è dovuto — ai sensi della normativa
vigente — il contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente entro
60 e 120 giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento.
8. Per i candidati risultati idonei alle prove di efficienza fisica,
le commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali, presa
visione della documentazione sanitaria elencata nel precedente
comma 3, disporranno l’esecuzione dei seguenti accertamenti specialistici e strumentali:
a) visita medica generale;
b) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
c) visita oculistica;
d) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
e) valutazione della personalità previa somministrazione di
appositi test, colloquio psicologico e, se necessaria, eventuale visita
psichiatrica;
f) accertamenti volti alla verifica dell’abuso abituale di alcool
in base all’anamnesi, alla visita medica diretta e alla valutazione degli
esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV) e conferma
dell’eventuale sospetto mediante ricerca ematica della transferrina carboidrato carente (CDT), con rinvio del candidato a data utile per l’esecuzione in proprio di tale accertamento e consegna del relativo referto
alla commissione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali;
g) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di laboratorio e/o
strumentale (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire
un’adeguata valutazione clinica e medico-legale dei concorrenti. Nel
caso in cui si renda necessario sottoporre i concorrenti a indagini radiografiche, indispensabili per l’accertamento e la valutazione di eventuali
patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili
con diverse metodiche o visite specialistiche, gli stessi dovranno sottoscrivere, dopo essere stati edotti dei benefici e dei rischi connessi all’effettuazione dell’esame, apposita dichiarazione di consenso informato.
Le commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali giudicheranno inidonei i candidati che presentino tatuaggi quando, per la
loro sede, siano contrari al decoro dell’uniforme — e quindi visibili con
l’uniforme di servizio estiva, le cui caratteristiche sono visualizzabili
nel sito internet dell’Esercito (www.esercito.difesa.it/equipaggiamenti/
militaria/uniformi) — ovvero, se posti nelle zone coperte dall’uniforme,
risultino, per contenuto, di discredito alle istituzioni.
9. Per essere giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici i candidati dovranno essere riconosciuti esenti:
a) dalle imperfezioni/infermità di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche
emanate con il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014. In particolare, gli accertamenti psico-fisici saranno volti a verificare, fra l’altro,
il possesso, da parte dei concorrenti, dei seguenti specifici requisiti:
1) parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla
forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva rientranti nei valori
limite di cui all’art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2010, n. 90, come sostituito dall’art. 4, comma 1, lettera c)
del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207,
che verranno accertati con le modalità previste dalla direttiva tecnica
dello Stato Maggiore della Difesa — Ispettorato Generale della Sanità
Militare — edizione 2016, citata nelle premesse;
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2) acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non
inferiore a 7/10 nell’occhio che vede meno, raggiungibile con correzione
non superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio, e non
superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione;
campo visivo, senso cromatico e motilità oculare normali;
3) perdita uditiva:
monolaterale: valori compresi tra 20 e 30 dB;
bilaterale: p.p.t. compresa entro il 25%;
monolaterale o bilaterale isolata <=30 dB per le frequenze
tra 500 e 3000 Hz e <=35 dB a 250 - 4000 - 6000 - 8000 Hz;
b) da altre patologie ritenute incompatibili con l’espletamento
del servizio quale volontario in servizio permanente;
c) da patologie per le quali è prevista l’attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario,
secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario di cui al decreto del
Ministro della difesa 4 giugno 2014, fatto salvo quanto specificato al
successivo art. 14, comma 3.
Le commissioni, senza procedere agli altri accertamenti, adotteranno il giudizio di inidoneità nei confronti dei candidati riscontrati
affetti dalle sopracitate imperfezioni/infermità/patologie a seguito di
uno degli accertamenti di cui al precedente comma 8, comunicando le
motivazioni agli stessi e sottoponendo loro alla firma apposito foglio di
notifica del provvedimento.
Saranno giudicati idonei i concorrenti ai quali sia stato attribuito, secondo i criteri di cui al presente comma, il coefficiente 1 o 2
in ciascuna delle caratteristiche somato-funzionali di seguito indicate:
psiche (PS); costituzione (CO); apparato cardiocircolatorio (AC); apparato respiratorio (AR); apparati vari (AV); apparato osteoartromuscolare superiore (LS); apparato osteoartromuscolare inferiore (LI); vista
(VS); udito (AU). Per quanto concerne l’eventuale deficit di glucosio
6-fosfato-deidrogenasi (G6PD), ai fini della definizione della caratteristica somato-funzionale AV-EI, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la
dicitura «deficit di G6PD non definito».
Per tutti i casi di temporaneo impedimento all’accertamento
dell’idoneità al servizio militare, ivi compreso lo stato di gravidanza,
o di temporanea inidoneità, le commissioni disporranno l’esclusione
dal reclutamento. In particolare, in caso di gravidanza l’esclusione sarà
disposta per impossibilità di procedere all’accertamento dei requisiti
previsti dal presente bando.
10. Nei confronti dei concorrenti che saranno riconosciuti affetti
da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e presumibile breve
durata, per le quali risulta scientificamente probabile un’evoluzione
migliorativa tale da lasciar prevedere la possibile guarigione entro
i successivi trenta giorni, le commissioni per gli accertamenti psicofisici e attitudinali rinvieranno il giudizio, fissando il termine entro il
quale sottoporli ad accertamento definitivo per la verifica del possesso
dell’idoneità psico-fisica.
11. I candidati saranno altresì sottoposti alla verifica del possesso delle
capacità attitudinali, come da direttive tecniche vigenti, necessarie per assicurare un corretto e continuo svolgimento dei compiti previsti per i VFP 1.
Il giudizio derivante dalla suddetta valutazione è definitivo e sarà
reso noto ai candidati seduta stante mediante apposito foglio di notifica.
12. Per particolari esigenze di Forza Armata, i candidati potranno
essere convocati in un primo tempo presso i Centri di Selezione o Enti
o Centri sportivi indicati dalla Forza Armata per lo svolgimento delle
prove di efficienza fisica e successivamente, in caso di idoneità alle
prove di efficienza fisica, per l’accertamento dei requisiti di idoneità
psico-fisica e attitudinale.
In tale evenienza tutti i convocati devono presentarsi alle prove
di efficienza fisica con quanto indicato al precedente comma 3, lettere
a), b) e h) (solo per i concorrenti di sesso femminile e limitatamente al
referto del test di gravidanza) e agli accertamenti psico-fisici e attitudinali con quanto indicato al precedente comma 3, lettere b), c), d), e), f),
g) e h) (solo per i concorrenti di sesso femminile).
13. Al termine degli accertamenti psico-fisici e attitudinali le commissioni formuleranno un giudizio di idoneità con attribuzione del profilo sanitario, secondo quanto previsto dalla direttiva di cui al decreto
del Ministro della difesa 4 giugno 2014, ovvero di inidoneità, che comporterà l’esclusione dal reclutamento. Il giudizio, con determinazione
dei presidenti delle commissioni delegate dalla DGPM alle predette
incombenze, sarà comunicato ai candidati mediante apposito foglio di
notifica.
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14. I candidati esclusi o inidonei agli accertamenti psico-fisici
e attitudinali potranno avanzare ricorso giurisdizionale al Tribunale
amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto — ai sensi
della normativa vigente — il contributo unificato di euro 650,00),
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del relativo
provvedimento.
15. Per le sole esclusioni/inidoneità relative agli accertamenti
psico-fisici, inoltre, è data facoltà di avanzare, entro trenta giorni dalla
data di notifica del relativo provvedimento, motivata e documentata
istanza di riesame — da allegare necessariamente (come file in formato PDF) a un messaggio di posta elettronica certificata da inviare,
utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica certificata,
all’indirizzo persomil@postacert.difesa.it o a un messaggio di posta
elettronica da inviare, utilizzando esclusivamente un account di posta
elettronica, all’indirizzo persomil@persomil.difesa.it — corredata di
copia per immagine (file in formato PDF) della certificazione sanitaria
rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il SSN, attestante l’assenza delle imperfezioni/patologie
riscontrate in occasione degli accertamenti dei requisiti in questione,
nonché di copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato.
Non saranno ammesse istanze di riesame relative a provvedimenti
di inidoneità attitudinale, di esclusione o inidoneità alle prove di efficienza fisica e di esclusione per abuso di alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di
sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Le istanze trasmesse con
modalità diverse da quelle indicate o carenti della predetta certificazione sanitaria e/o del documento di identità dell’istante saranno considerate irricevibili.
16. La DGPM, in sede di riesame, valutate le motivazioni e preso
atto della certificazione presentata, ove sussistano le condizioni, interessa il CSRNE, che provvederà a convocare il candidato al fine di
sottoporlo all’accertamento dei requisiti psico-fisici da parte della commissione medica concorsuale unica di appello.
Il giudizio riportato in quest’ultima sede è definitivo. Nel caso
di confermata inidoneità il candidato sarà escluso dal reclutamento.
In caso di idoneità egli verrà inviato dalla stessa commissione medica
presso il Centro di Selezione che lo aveva dichiarato inidoneo (ovvero
presso il Centro di Selezione indicato dalla Forza Armata), per il completamento degli accertamenti dei requisiti psico-fisici e attitudinali. I
candidati riconosciuti idonei e collocati utilmente nella graduatoria di
merito saranno incorporati con il primo blocco utile, assumendone la
decorrenza giuridica.
17. I candidati, già giudicati idonei da non più di 365 giorni a una
selezione psico-fisica prevista nel corso di una procedura di reclutamento della Forza Armata, nell’ambito della quale sono stati sottoposti
ad accertamenti specialistici e strumentali, alla data di convocazione per
gli accertamenti psico-fisici, previa esibizione del modulo di notifica di
idoneità comprensivo del profilo precedentemente assegnato, devono
essere sottoposti ai seguenti accertamenti:
verifica dell’abuso abituale di alcool in base all’anamnesi,
alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami ematochimici
(gamma GT, GOT, GPT e MCV) e conferma dell’eventuale sospetto
mediante ricerca ematica della CDT, con rinvio del candidato a data
utile per l’esecuzione in proprio di tale accertamento e consegna del
relativo referto alla commissione per gli accertamenti psico-fisici e
attitudinali;
visita medica generale conclusiva.
Le commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali giudicheranno inidonei i candidati che presentino tatuaggi aventi le caratteristiche di cui al precedente comma 8.
All’atto della visita medica generale devono comunque essere prodotti i referti degli esami previsti al precedente comma 3, lettera d) —
limitatamente a GOT, GPT, gamma GT ed emocromo completo — e
lettere f), g) e h) (solo per i concorrenti di sesso femminile).
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Art. 11.
Formazione, approvazione e validità delle graduatorie
1. La commissione valutatrice, ricevuti i risultati delle prove di efficienza fisica e degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, provvede a compilare cinque distinte graduatorie di merito — per ciascuna delle tipologie
di posti di cui all’art. 1, comma 1 — in base alla somma aritmetica del
punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e dell’eventuale punteggio incrementale ottenuto nelle prove di efficienza fisica. Tali graduatorie,
comprendenti i candidati giudicati idonei e quelli eventualmente in attesa
dell’esito dei predetti accertamenti psico-fisici e attitudinali, verranno consegnate alla DGPM per l’approvazione con decreto dirigenziale.
2. In caso di mancanza, anche parziale, di candidati idonei per «elettricista», «idraulico», «muratore» e «maniscalco», la DGPM provvederà a
portare i posti non coperti, su richiesta dello Stato Maggiore dell’Esercito,
prioritariamente in aumento di quelli previsti per le altre testé citate tipologie di posti e solo in via subordinata a quelli previsti per i VFP 1 il cui
incarico/specializzazione sarà assegnato/a dalla Forza Armata.
I candidati che abbiano chiesto di partecipare sia per i posti previsti
per «elettricista» o «idraulico» o «muratore» o «maniscalco» sia per
i posti per incarico/specializzazione che sarà assegnato/a dalla Forza
Armata, qualora utilmente inseriti in entrambe le graduatorie, saranno
convocati per coprire i posti previsti per «elettricista» o «idraulico» o
«muratore» o «maniscalco».
3. Le graduatorie sono valide esclusivamente per il presente bando,
ferma restando la previsione degli articoli 12 e 13.
4. Le graduatorie di merito di cui al presente articolo saranno
pubblicate nel Giornale Ufficiale della Difesa — consultabile nel sito
internet
www.difesa.it/SGD-DNA/GiornaleUfficiale/Pagine/default.
aspx — e di ciò sarà data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale. I candidati potranno, inoltre, consultare il
punteggio ottenuto e la propria posizione in graduatoria nel portale dei
concorsi, nonché nel sito internet del Ministero della difesa.
Art. 12.
Procedura in caso di posti non coperti
In caso di mancata copertura dei posti previsti per l’arruolamento, su
richiesta dello Stato Maggiore dell’Esercito la DGPM potrà incrementare
i posti del 2° bando per il reclutamento di VFP 1 nell’Esercito per il 2017.
Art. 13.
Ripartizione dei candidati idonei eccedenti le incorporazioni
Ferma restando la previsione dell’art. 12, a copertura dei posti di cui
al precedente art. 1, comma 1 — previsti per i VFP 1 il cui incarico/specializzazione sarà assegnato/a dalla Forza Armata — eventualmente rimasti
ancora vacanti, su richiesta dello Stato Maggiore dell’Esercito la DGPM
potrà attingere, previo consenso dei rispettivi Stati Maggiori, dalle graduatorie in corso di validità dei VFP 1 nella Marina Militare e nell’Aeronautica
Militare, i candidati idonei ma non utilmente ivi collocati, che hanno manifestato l’opzione di arruolamento presso altre Forze Armate.
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I candidati vincitori dovranno, inoltre, produrre copia autenticata del
diploma di istruzione secondaria di primo grado, nonché — ai fini dell’attribuzione del profilo sanitario ancora non definito per la caratteristica
somato-funzionale AV-EI — l’originale del referto, rilasciato da struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN — con
campione biologico prelevato in data non anteriore a 60 giorni rispetto a
quella di incorporazione — di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del G6PD, eseguito sulle emazie ed espresso in termini di
percentuale di attività enzimatica. I predetti candidati che presenteranno
un deficit di G6PD e ai quali, per tale deficit, sarà attribuito il coefficiente
3 o 4 nella caratteristica somato-funzionale AV-EI, dovranno rilasciare la
dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, redatta
conformemente all’allegato D al presente bando, tenuto conto che per la
caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente
assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD non
può essere motivo di esclusione, ai sensi dell’art. 1 della legge 12 luglio
2010, n. 109, richiamata nelle premesse del bando.
4. I candidati convocati per l’incorporazione, nei numeri e con le
modalità stabiliti dal presente bando, saranno sottoposti a visita medica
volta ad accertare il mantenimento dei requisiti di idoneità previsti.
5. I candidati incorporati saranno sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie
previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per il servizio in Patria e
all’estero. A tal fine, dovranno presentare, all’atto dell’incorporazione:
il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali
vaccinazioni effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli
anticorpi per morbillo, rosolia e parotite.
Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo
vaccinale saranno rese ai vincitori incorporati dal personale sanitario
di cui alla direttiva tecnica 14 febbraio 2008 della Direzione Generale
della Sanità Militare, recante «Procedure applicative e data di introduzione delle schedule vaccinali e delle altre misure di profilassi».
6. Ai sensi dell’art. 978 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, i candidati VFP 1, residenti nelle zone dell’arco alpino e nelle altre
regioni soggette a reclutamento alpino, saranno destinati, a domanda e
se utilmente collocati in graduatoria, ai Reparti alpini fino al completamento dell’organico previsto.
7. L’ammissione alla ferma prefissata di un anno decorrerà, per gli
effetti giuridici, dalla data di prevista incorporazione e, per quelli amministrativi, dalla data di effettiva presentazione presso i Reggimenti addestrativi. I candidati, tratti dalle graduatorie di cui all’art. 11, che non si presenteranno nella data fissata nella convocazione saranno considerati rinunciatari.
8. Entro 16 giorni dall’avvenuta incorporazione, i Reggimenti
addestrativi dovranno inviare alla DGPM copia dei relativi verbali, con
l’indicazione delle date di decorrenza giuridica e amministrativa dei
singoli candidati.
9. La DGPM determinerà, con decreto dirigenziale, l’ammissione
degli incorporati alla ferma prefissata di un anno nell’Esercito, con
riserva dell’accertamento, anche successivo, del possesso dei requisiti
di partecipazione alla procedura di reclutamento.
10. I candidati provenienti dal congedo incorreranno nella perdita del
grado precedentemente rivestito a decorrere dalla data di incorporazione.
Art. 15.
Disposizioni di stato giuridico

Art. 14.
Ammissione alla ferma prefissata di un anno
1. I candidati da ammettere alla ferma prefissata di un anno
saranno convocati presso i Reggimenti addestrativi indicati dallo Stato
Maggiore dell’Esercito, sulla base delle graduatorie di cui all’art. 11
fino alla copertura dei posti previsti.
2. La convocazione agli interessati è effettuata con le modalità
indicate nell’art. 5 e contiene l’indicazione del Reggimento addestrativo
presso cui presentarsi, con la data e l’ora di presentazione.
3. I candidati dovranno presentare, entro il termine e secondo le
modalità loro indicate nella convocazione, pena la decadenza dall’arruolamento, anche l’autocertificazione, redatta conformemente all’allegato C al presente bando, attestante il mantenimento dei requisiti
dichiarati nella domanda di partecipazione. Tale documento sarà acquisito e inserito nel fascicolo personale dell’interessato a cura dell’Ente
di incorporazione.

1. Ai VFP 1 si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico
previste nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e in particolare quelle
che si riferiscono alle dimissioni e al proscioglimento dalla ferma.
2. Ai sensi dell’art. 954 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle
consistenze annuali previste per i volontari nell’Esercito, i VFP 1
potranno essere ammessi, a domanda, a due periodi di rafferma, ciascuno della durata di un anno.
3. Il periodo di servizio dei VFP 1 che hanno presentato domanda
di partecipazione ai concorsi indicati al successivo art. 16 potrà essere
prolungato, su proposta dell’Amministrazione della difesa e previa
accettazione degli interessati, oltre il termine del periodo di ferma o di
rafferma per il tempo strettamente necessario al completamento dell’iter
concorsuale per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4).
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Art. 16.
Possibilità e sviluppo di carriera

I VFP 1 in servizio, ovvero quelli in rafferma annuale, quelli prosciolti a domanda o per inidoneità psico-fisica nel periodo di rafferma
ovvero in congedo per fine ferma, potranno partecipare alle procedure
di reclutamento dei VFP 4, secondo quanto stabilito nel relativo bando.
Art. 17.
Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia a
ordinamento militare e civile e del Corpo Militare della Croce Rossa
1. Ai VFP 1, ai volontari in rafferma annuale e a quelli cui è
stato prolungato il periodo di ferma di un anno ai sensi del precedente
art. 15, comma 3, nei limiti indicati dall’art. 2199 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, sono riservati i posti messi a concorso nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e del
Corpo Militare della Croce Rossa.
2. I criteri e le modalità per l’ammissione dei candidati sono determinati da ciascuna delle Amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della difesa.
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3. L’interessato gode dei diritti stabiliti dall’art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 tra i quali il diritto d’accesso ai dati che
lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare
i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del direttore
generale per il Personale Militare, titolare del trattamento, che nomina,
ognuno per la parte di propria competenza, responsabili del trattamento
dei dati personali:
a) i responsabili dei Centri di Selezione;
b) il responsabile della Sezione C3I del Comando Militare Esercito «Piemonte»;
c) il presidente della commissione valutatrice;
d) i presidenti delle commissioni preposte alle prove di efficienza fisica;
e) i presidenti delle commissioni preposte agli accertamenti
psico-fisici e attitudinali;
f) il presidente della commissione medica concorsuale unica di
appello;
g) il Coordinatore della 2ª Divisione della DGPM.
Art. 21.
Norme di rinvio

Art. 18.
Benefici
1. I brevetti e le specializzazioni, acquisiti durante il servizio militare in qualità di VFP 1 nell’Esercito, costituiscono titolo valutabile ai
sensi delle vigenti normative di settore.
2. I titoli di merito, il periodo di servizio svolto, le caratterizzazioni affini a
quelle proprie della carriera per cui è fatta domanda nonché le specializzazioni
acquisite sono considerati utili, secondo le disposizioni previste da ciascuna
delle Amministrazioni interessate, ai fini della formazione delle graduatorie per
il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo Militare della Croce Rossa.
Art. 19.
Disposizioni amministrative
1. Le spese per i viaggi effettuati sul territorio nazionale da e per
la sede ove hanno luogo le prove di efficienza fisica e gli accertamenti
psico-fisici e attitudinali sono a carico dei candidati.
2. Durante le operazioni di selezione presso i Centri di Selezione
o Enti o Centri sportivi indicati dalla Forza Armata i candidati potranno
fruire, se disponibili, di:
vitto a spese del richiedente;
alloggio a carico dell’Amministrazione della difesa.
3. I candidati convocati per l’incorporazione presso i Reggimenti
addestrativi potranno, a domanda, fruire dell’alloggio presso tali Enti
dalla sera precedente la data di convocazione. Essi dovranno comunque
attenersi alle norme disciplinari e di vita di caserma.
4. Ai VFP 1 che prestano servizio nei Reparti alpini è attribuito, in
aggiunta al previsto trattamento economico, un assegno mensile di euro 50,00.
Art. 20.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
e trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente
all’eventuale arruolamento, per le finalità di gestione della procedura di
reclutamento e per quelle inerenti alla ferma contratta. Il conferimento
di tali dati è obbligatorio ai fini dell’accertamento dei requisiti di partecipazione alla procedura di reclutamento e per la valutazione dei titoli
di merito.
2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento della procedura di reclutamento o alla posizione giuridicoeconomica o di impiego del candidato e, in caso di arruolamento, ai
soggetti di carattere previdenziale.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si
rinvia alla vigente normativa di settore.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Gen. D. c. (li): GEROMETTA

AVVERTENZE GENERALI
Ogni ulteriore informazione relativa al concorso potrà essere
acquisita:
1) consultando il portale dei concorsi on-line del Ministero della
difesa e il sito internet del Ministero della difesa;
2) direttamente o telefonicamente presso la Sezione relazioni
con il pubblico Direzione generale per il personale militare, viale
dell’Esercito n. 186 - 00143 Roma - telefono 06517051012 nei giorni e
negli orari sotto indicati:
dal lunedì al venerdì: dalle 9,00 alle 12,30;
dal lunedì al giovedì: dalle 14,45 alle 16,00.

Appendice al bando
TITOLI RICHIESTI PER L’ACCESSO AI POSTI PREVISTI PER «MURATORE»,
«ELETTRICISTA», «IDRAULICO» E «MANISCALCO»
(Art. 2, comma 3 del bando di reclutamento)
«Muratore». Possesso dell’attestato di formazione professionale attinente all’attività di operatore edile-muratore, rilasciato ai sensi della
legge 21 dicembre 1978, n. 845 da Enti statali o regionali legalmente
riconosciuti.
«Elettricista». Possesso dei seguenti titoli:
1) diplomi universitari e di laurea, lauree triennali e quinquennali
in materia tecnica specifica:
laurea in ingegneria:
lauree specialistiche previste dal decreto ministeriale
n. 509/99:
25/s ingegneria aerospaziale e astronautica;
26/s ingegneria biomedica;
27/s ingegneria chimica;
28/s ingegneria civile;
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61/s scienza e ingegneria dei materiali;
30/s ingegneria delle telecomunicazioni;
4/s architettura e ingegneria edile;
31/s ingegneria elettrica;
29/s ingegneria dell’automazione;
32/s ingegneria elettronica;
34/s ingegneria gestionale;
36/s ingegneria meccanica;
35/s ingegneria informatica;
37/s ingegneria navale;
33/s ingegneria energetica e nucleare;
38/s ingegneria per l’ambiente e il territorio;
lauree magistrali previste dal decreto ministeriale n. 270/04:
LM-20 ingegneria aerospaziale e astronautica;
LM-21 ingegneria biomedica;
LM-22 ingegneria chimica;
LM-26 ingegneria della sicurezza;
LM-23 ingegneria civile;
LM-24 ingegneria dei sistemi edilizi;
LM-53 scienza e ingegneria dei materiali;
LM-27 ingegneria delle comunicazioni;
LM-4 architettura e ingegneria edile-architettura;
LM-28 ingegneria elettrica;
LM-25 ingegneria dell’automazione;
LM-29 ingegneria elettronica;
LM-31 ingegneria gestionale;
LM-33 ingegneria meccanica;
LM-32 ingegneria informatica;
LM-34 ingegneria navale;
LM-30 ingegneria energetica e nucleare;
LM-35 ingegneria per l’ambiente e il territorio;
laurea in architettura:
lauree specialistiche previste dal decreto ministeriale
n. 509/99:
3/s architettura del paesaggio;
4/s architettura e ingegneria edile;
lauree magistrali previste dal decreto ministeriale n. 270/04:
LM-3 architettura del paesaggio;
LM-4 architettura e ingegneria edile-architettura;
laurea in fisica:
lauree specialistiche previste dal decreto ministeriale
n. 509/99:
20/S fisica;
50/S modellistica matematico-fisica per l’ingegneria;
66/S scienze dell’universo;
lauree magistrali previste dal decreto ministeriale n. 270/04:
LM-17 fisica;
LM-44 modellistica matematico-fisica per l’ingegneria;
LM-58 scienze dell’universo;
diploma universitario ingegneria elettrica:
lauree triennali previste dal decreto ministeriale n. 509/99:
10 ingegneria industriale;
lauree triennali previste dal decreto ministeriale n. 270/04:
L-9 ingegneria industriale;
diploma universitario ingegneria logistica e della produzione:
lauree triennali previste dal decreto ministeriale n. 509/99:
10 ingegneria industriale;
lauree triennali previste dal decreto ministeriale n. 270/04:
L-9 ingegneria industriale;
diploma universitario ingegneria delle telecomunicazioni:
lauree triennali previste dal decreto ministeriale n. 509/99:
09 ingegneria dell’informazione;
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lauree triennali previste dal decreto ministeriale n. 270/04:
L-8 ingegneria dell’informazione;
diploma universitario ingegneria meccanica:
lauree triennali previste dal decreto ministeriale n. 509/99:
10 ingegneria industriale;
lauree triennali previste dal decreto ministeriale n. 270/04:
L-9 ingegneria industriale;
laurea triennale ingegneria dell’informazione (CL. 09):
lauree triennali previste dal decreto ministeriale n. 270/04:
L-8 ingegneria dell’informazione;
laurea triennale ingegneria industriale (CL.10):
lauree triennali previste dal decreto ministeriale n. 270/04:
L-9 ingegneria industriale;
laurea triennale scienze e tecnologie fisiche (CL. 25):
lauree triennali previste dal decreto ministeriale n. 270/04:
L-30 scienze e tecnologie fisiche;
laurea triennale scienze e tecnologie chimiche (CL. 21):
lauree triennali previste dal decreto ministeriale n. 270/04:
L-27 scienze e tecnologie chimiche.
2) Diplomi di maturità o di qualifica conseguiti al termine di scuola
secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore
dell’impiantistica:
diplomi di maturità rilasciati da istituti tecnici industriali - ordinamento previgente fino all’anno scolastico 2013-2014:
elettronica industriale;
elettrotecnica;
energia nucleare;
informatica;
telecomunicazioni;
fisica industriale;
diplomi di maturità professionale rilasciati da istituti professionali per l’industria e l’artigianato (percorso di durata quinquennale):
tecnico delle industrie elettriche;
tecnico delle industrie elettroniche;
diplomi di qualifica professionale rilasciati da istituti professionali per l’industria e l’artigianato (percorso di durata triennale):
addetto alla manutenzione di elaboratori elettrici/elettronici;
apparecchiatore elettronico;
elettricista installatore elettromeccanico;
installatore di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
installatore di impianti telefonici;
montatore e riparatore di apparecchi radio-televisivi;
operatore elettrico;
operatore elettronico industriale;
operatore per le telecomunicazioni;
diplomi di istruzione tecnica: istituto tecnico superiore, unitamente a diploma di istruzione secondaria di secondo grado tecnica o
professionale (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008):
organizzazione e fruizione dell’informazione e della
conoscenza;
architetture e infrastrutture per i sistemi di comunicazione;
approvvigionamento energetico e costruzione di impianti;
gestione e verifica di impianti energetici;
risparmio energetico nell’edilizia sostenibile;
innovazione di processi e prodotti meccanici;
automazione e sistemi meccatronici;
diplomi di maturità rilasciati dagli istituti tecnici - settore tecnologico (percorso di durata quinquennale):
indirizzo meccanica, meccatronica ed energia articolazione
energia;
indirizzo meccanica, meccatronica ed energia articolazione
meccanica e meccatronica;
indirizzo trasporti e logistica articolazione conduzione del
mezzo;

— 11 —

20-12-2016

mezzo;

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

indirizzo trasporti e logistica articolazione costruzione del

indirizzo trasporti e logistica articolazione logistica;
indirizzo elettronica ed elettrotecnica articolazione
automazione;
indirizzo elettronica ed elettrotecnica articolazione elettronica;
indirizzo elettronica ed elettrotecnica articolazione
elettrotecnica;
indirizzo informatica e telecomunicazioni articolazione
informatica;
indirizzo informatica e telecomunicazioni articolazione
telecomunicazioni;
diplomi di maturità rilasciati dagli istituti professionali (percorso di durata quinquennale):
settore industria e artigianato - indirizzo manutenzione e assistenza tecnica.
3) Titoli o attestati conseguiti ai sensi della legislazione vigente
in materia di formazione professionale con specializzazione relativa al
settore dell’impiantistica:
diploma professionale (percorso scolastico di durata
quadriennale):
tecnico elettrico;
tecnico elettronico;
diplomi di qualifica professionale (percorso scolastico di durata
triennale):
operatore elettrico;
operatore elettronico;
attestati di formazione professionale (vecchio ordinamento):
elettricista impiantista di bassa tensione;
impiantista di cantiere;
meccanico elettricista;
tecnico elettromeccanico;
montatore/manutentore di circuiti elettronici di base (indirizzo elettronico industriale);
impiantista idro-termo elettrico;
tecnico elettronico.
«Idraulico». Possesso dei seguenti titoli:
1) diplomi universitari e di laurea, lauree triennali e quinquennali
in materia tecnica specifica:
laurea in ingegneria:
lauree specialistiche previste dal decreto ministeriale
n. 509/99:
25/s ingegneria aerospaziale e astronautica;
26/s ingegneria biomedica;
27/s ingegneria chimica;
28/s ingegneria civile;
61/s scienza e ingegneria dei materiali;
30/s ingegneria delle telecomunicazioni;
4/s architettura e ingegneria edile;
31/s ingegneria elettrica;
29/s ingegneria dell’automazione;
32/s ingegneria elettronica;
34/s ingegneria gestionale;
36/s ingegneria meccanica;
35/s ingegneria informatica;
37/s ingegneria navale;
33/s ingegneria energetica e nucleare;
38/s ingegneria per l’ambiente e il territorio;
lauree magistrali previste dal decreto ministeriale 270/04:
LM-20 ingegneria aerospaziale e astronautica;
LM-21 ingegneria biomedica;
LM-22 ingegneria chimica;
LM-26 ingegneria della sicurezza;
LM-23 ingegneria civile;
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LM-24 ingegneria dei sistemi edilizi;
LM-53 scienza e ingegneria dei materiali;
LM-27 ingegneria delle comunicazioni;
LM-4 architettura e ingegneria edile-architettura;
LM-28 ingegneria elettrica;
LM-25 ingegneria dell’automazione;
LM-29 ingegneria elettronica;
LM-31 ingegneria gestionale;
LM-33 ingegneria meccanica;
LM-32 ingegneria informatica;
LM-34 ingegneria navale;
LM-30 ingegneria energetica e nucleare;
LM-35 ingegneria per l’ambiente e il territorio;
laurea in architettura:
lauree specialistiche previste dal decreto ministeriale
n. 509/99:
3/s architettura del paesaggio;
4/s architettura e ingegneria edile;
lauree magistrali previste dal decreto ministeriale n. 270/04:
LM-3 architettura del paesaggio;
LM-4 architettura e ingegneria edile-architettura;
laurea in fisica:
lauree specialistiche previste dal decreto ministeriale
n. 509/99:
20/s fisica;
50/s modellistica matematico-fisica per l’ingegneria;
66/s scienze dell’universo;
lauree magistrali previste dal decreto ministeriale n. 270/04:
LM-17 fisica;
LM-44 modellistica matematico-fisica per l’ingegneria;
LM-58 scienze dell’universo;
diploma universitario ingegneria meccanica:
lauree triennali previste dal decreto ministeriale 509/99:
10 ingegneria industriale;
lauree triennali previste dal decreto ministeriale n. 270/04:
L-9 ingegneria industriale;
laurea triennale in ingegneria civile e ambientale (CL. 08):
lauree triennali previste dal decreto ministeriale n. 270/04:
L-7 ingegneria civile e ambientale;
laurea triennale ingegneria industriale (CL.10):
lauree triennali previste dal decreto ministeriale n. 270/04:
L-9 ingegneria industriale;
laurea triennale scienze e tecnologie fisiche (CL. 25):
lauree triennali previste dal decreto ministeriale n. 270/04:
L-30 scienze e tecnologie fisiche;
laurea triennale scienze e tecnologie chimiche (CL. 21):
lauree triennali previste dal decreto ministeriale n. 270/04:
L-27 scienze e tecnologie chimiche;
laurea triennale scienze dell’architettura e dell’ingegneria
edile (CL. 04):
lauree triennali previste dal decreto ministeriale n. 270/04:
L-17 scienze dell’architettura; L-23 scienze e tecniche dell’edilizia.
2) Diplomi di maturità o di qualifica conseguiti al termine di scuola
secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore
dell’impiantistica:
diplomi di maturità rilasciati da istituti tecnici industriali - ordinamento previgente fino all’anno scolastico 2013-2014:
costruzioni aeronautiche;
edilizia;
industria metalmeccanica;
industria mineraria;
industria navalmeccanica;
meccanica;
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meccanica di precisione;
termotecnica;
fisica industriale;
diplomi di maturità rilasciati da istituti tecnici nautici - ordinamento previgente fino all’anno scolastico 2013-2014:
macchinisti;
aspirante alla direzione di macchine navi mercantili;
diplomi di maturità professionale rilasciati da istituti professionali per l’industria e l’artigianato (percorso di durata quinquennale):
tecnico delle industrie meccaniche;
tecnico delle industrie meccaniche e dell’autoveicolo;
tecnico dei sistemi energetici;
diplomi di qualifica professionale rilasciati da istituti professionali per l’industria e l’artigianato (percorso di durata triennale):
installatore di impianti idraulici e termici;
installatore di impianti idro-termo-sanitari;
operatore alle macchine utensili;
operatore termico;
operatore meccanico;
frigorista;
aggiustatore meccanico;
diplomi di istruzione tecnica: istituto tecnico superiore, unitamente a diploma di istruzione secondaria di secondo grado tecnica o
professionale (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008):
innovazione e qualità delle abitazioni;
conduzione del cantiere di restauro architettonico;
approvvigionamento energetico e costruzione di impianti;
gestione e verifica di impianti energetici;
risparmio energetico nell’edilizia sostenibile;
innovazione di processi e prodotti meccanici;
automazione e sistemi meccatronici;
diplomi di maturità rilasciati dagli istituti tecnici - settore tecnologico (percorso di durata quinquennale):
indirizzo trasporti e logistica articolazione conduzione del
mezzo;
indirizzo trasporti e logistica articolazione costruzione del
mezzo;
indirizzo trasporti e logistica articolazione logistica;
indirizzo meccanica, meccatronica ed energia articolazione
energia;
indirizzo meccanica, meccatronica ed energia articolazione
meccanica e meccatronica;
indirizzo costruzioni ambiente e territorio;
diplomi di maturità rilasciati dagli istituti professionali (percorso di durata quinquennale):
settore industria e artigianato - indirizzo manutenzione e assistenza tecnica.
3) Titoli o attestati conseguiti ai sensi della legislazione vigente
in materia di formazione professionale con specializzazione relativa al
settore dell’impiantistica:
diploma professionale (percorso scolastico di durata
quadriennale):
tecnico di impianti termici;
diplomi di qualifica professionale (percorso scolastico di durata
triennale):
operatore di impianti termoidraulici;
attestati di formazione professionale (vecchio ordinamento):
impiantista idro-termo idraulico;
tecnico impiantista idro-termo sanitario;
idraulico.
«Maniscalco». Possesso dei seguenti titoli:
Corso di mascalcia per allievi civili presso il Centro Militare
Veterinario di Grosseto, ovvero riconosciuto dalla Federazione Italiana
Sport Equestri (FISE).
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Saranno ritenuti validi i titoli di studio:
conseguiti secondo un precedente ordinamento ed equiparati alle
predette lauree dal decreto interministeriale emanato il 9 luglio 2009 dal
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il
Ministro della pubblica amministrazione e l’Innovazione;
che, ai fini della partecipazione ai concorsi per l’accesso al pubblico impiego, sono stati dichiarati equipollenti alle predette lauree o ai
titoli di studio che a loro volta sono stati a questi equiparati dal citato
decreto interministeriale 9 luglio 2009.

ALLEGATO A
PROVE DI EFFICIENZA FISICA PER IL RECLUTAMENTO,
PER IL 2017, DI VFP 1 NELL’ESERCITO
1. L’accertamento dell’efficienza fisica consisterà nell’esecuzione
obbligatoria delle seguenti prove:
simulazione del sollevamento di una bomba da mortaio da 120 mm;
simulazione dell’armamento di una mitragliatrice;
simulazione del trascinamento di un ferito;
corsa piana 2.000 metri,
da svolgersi secondo le modalità e i parametri di seguito riportati.
Tali prove dovranno essere svolte alla presenza di almeno un membro della commissione per le prove di efficienza fisica, di personale
medico/paramedico e di una autoambulanza.
In assenza di ambulanza dovrà presenziare personale qualificato
per il primo soccorso (BLSD) e in caso di necessità richiedere l’intervento del 118.
Prima dell’effettuazione delle prove, tutti i concorrenti (di sesso sia
maschile sia femminile) dovranno produrre il certificato medico, in corso
di validità (il certificato deve avere validità annuale), attestante l’idoneità
all’attività sportiva agonistica per le discipline sportive riportate nella
tabella B del decreto del Ministero della sanità del 18 febbraio 1982, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana
ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN ovvero
da un medico (o struttura sanitaria pubblica o privata) autorizzato secondo
le normative nazionali e regionali e che esercita in tali ambiti in qualità di
medico specializzato in medicina dello sport.
I concorrenti di sesso femminile, inoltre, prima dell’effettuazione
delle prove di efficienza fisica, dovranno presentare l’originale o copia
conforme del referto del test di gravidanza con esito negativo, eseguito
presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata
con il SSN, con campione biologico prelevato in data non anteriore a
cinque giorni precedenti la data prevista per le prove di efficienza fisica.
In particolare, in caso di gravidanza la commissione disporrà
l’esclusione del concorrente dal reclutamento per impossibilità di procedere alle prove previste dal bando.
Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno presentarsi
muniti di tuta da ginnastica e scarpe ginniche.
Le modalità di esecuzione delle prove — oltre a essere spiegate in
apposito filmato, visualizzabile nel sito internet dell’Esercito — saranno
illustrate ai concorrenti, prima della loro effettuazione, da un membro
della commissione per le prove di efficienza fisica.
I candidati che, prima dell’inizio della prova, si infortuneranno o contrarranno patologie che non consentano lo svolgimento degli esercizi previsti, dovranno farlo immediatamente presente alla commissione la quale, di
concerto con il responsabile del locale Servizio sanitario, adotterà le conseguenti determinazioni per l’eventuale differimento della data di effettuazione della/e prova/e. Resta inteso che ogni temporaneo impedimento alle
prove in questione, derivante da malattie o lesioni di recente insorgenza e
di lieve entità, comporterà l’esclusione dal concorso qualora persista oltre
il trentesimo giorno successivo alla data prevista per l’effettuazione delle
prove. Allo scadere del citato termine, la commissione che ha accertato lo
stato di temporaneo impedimento dovrà confermare o meno la permanenza
dello stesso: nel primo caso disporrà l’esclusione del candidato dal concorso, senza ulteriore possibilità di differimento delle prove di efficienza
fisica; in caso contrario il candidato dovrà essere definitivamente sottoposto
alla/e prova/e non effettuata/e.
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Non saranno prese in considerazione istanze di differimento o di
ripetizione della singola prova inoltrate da concorrenti che abbiano portato a compimento la prova stessa, anche se con esito negativo, o che,
una volta iniziata, abbiano rinunciato a portarla a termine per qualsiasi
motivo.
Il superamento degli esercizi potrà comportare l’attribuzione di
un punteggio incrementale, secondo quanto riportato nella tabella in
appendice al presente allegato.
Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi indicati
determinerà il giudizio di inidoneità e, quindi, l’interruzione delle prove
con l’esclusione dal concorso.
2. Simulazione del sollevamento di una bomba da mortaio da 120 mm.
Il concorrente dovrà iniziare la prova in posizione accosciata, impugnando
il corpo del simulacro della bomba da mortaio da 120 mm, del peso di
18,860 kg, che troverà appoggiato a terra con l’apposito anello di sicurezza
rivolto verso il basso, in corrispondenza della corona rigata. Al via, il candidato dovrà assumere la posizione eretta portando la bomba al petto e quindi
sollevarla fino a distendere completamente le braccia verso l’alto, tenendola
in posizione obliqua per il caricamento. Raggiunta tale posizione, il candidato dovrà ritornare alla posizione di partenza, effettuando i movimenti a
ritroso e quindi ripetere l’intero esercizio.
È previsto un sistema di sicurezza — per evitare che il concorrente
possa farsi male qualora perda la presa della bomba durante l’esercizio
— costituito da un supporto metallico fissato al soffitto, nel quale passa
una corda vincolata all’anello della bomba, corda che viene tenuta in
tiro da un militare a ciò preposto.
Per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente, alla ricezione
dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro, dovrà
eseguire, senza soluzione di continuità, un numero di sollevamenti:
maggiore o uguale a 4 entro il tempo massimo di 60 secondi, se
di sesso maschile;
maggiore o uguale a 2 entro il tempo massimo di 80 secondi, se
di sesso femminile.
Saranno conteggiati a voce alta i sollevamenti correttamente eseguiti dal concorrente, mentre non saranno conteggiati quelli eseguiti in
maniera scorretta.
Al numero di sollevamenti eccedenti il parametro minimo per il
conseguimento dell’idoneità, verrà applicato il previsto coefficiente per
il calcolo del punteggio incrementale, differenziato tra uomini e donne,
fino a un massimo di 5 punti, secondo quanto riportato nella tabella in
appendice al presente allegato.
3. Simulazione dell’armamento di una mitragliatrice. Il concorrente dovrà iniziare la prova in posizione prona a tre appoggi:
ginocchio sinistro (destro, se mancino) in appoggio su panca
esattamente sotto la linea delle anche;
piede destro (sinistro, se mancino) in appoggio a terra in linea
con il ginocchio sinistro (destro, se mancino);
mano sinistra (destra, se mancino) in appoggio su panca, in linea
con la testa.
Dopo aver impugnato, con la mano libera, un manubrio sospeso da
terra, con busto e spalle in atteggiamento neutro e paralleli al suolo, il
candidato dovrà effettuare una serie di trazioni del braccio la cui mano
impugna il manubrio, senza ruotare le anche e il busto. Una trazione
sarà considerata completata nel momento in cui il manubrio verrà sollevato fino a toccare il costato, mantenendo le spalle parallele al suolo e
tornando poi alla posizione di partenza.
Per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente, alla ricezione dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro,
dovrà eseguire, senza soluzione di continuità, un numero di trazioni:
maggiore o uguale a 4 con un manubrio del peso di 20 kg entro
il tempo massimo di 60 secondi, se di sesso maschile;
maggiore o uguale a 2 con un manubrio del peso di 10 kg entro
il tempo massimo di 80 secondi, se di sesso femminile.
Saranno conteggiati a voce alta gli esercizi correttamente eseguiti dal concorrente, mentre non saranno conteggiati quelli eseguiti in
maniera scorretta.
Al numero di trazioni eccedenti il parametro minimo per il conseguimento dell’idoneità, verrà applicato il previsto coefficiente per il
calcolo del punteggio incrementale, differenziato tra uomini e donne,
fino a un massimo di 5 punti, secondo quanto riportato nella tabella in
appendice al presente allegato.
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4. Simulazione del trascinamento di un ferito. Il concorrente dovrà
iniziare la prova in piedi dietro la linea di partenza con il carico di 70 kg
già pronto al trasporto. Egli si porrà di fronte al lato corto del carico con
quest’ultimo situato in corrispondenza dello spazio che intercorre tra le
gambe quando sono poste con i talloni sotto le anche. Il candidato dovrà
eseguire un’accosciata e afferrare con entrambe le mani la maniglia con
cui solleverà la porzione del carico a lui vicina, mentre l’altra porzione
resterà poggiata a terra. Al via, il candidato dovrà percorrere un itinerario rettilineo ben delineato sul terreno della lunghezza di 20 m, percorsi
i quali dovrà effettuare un’inversione di 180° ritornando, sempre lungo
il precedente itinerario, verso la linea del traguardo (che coincide con la
linea di partenza), percorrendo un totale di 40 m.
Per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente, alla ricezione dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro,
dovrà percorrere l’intero itinerario di andata e ritorno fino al completo
superamento della linea del traguardo con tutto il carico, entro il tempo
massimo di:
80 secondi, se di sesso maschile;
120 secondi, se di sesso femminile.
In caso di tempo inferiore al massimo per il conseguimento
dell’idoneità, al numero di secondi risparmiati verrà applicato il previsto coefficiente per il calcolo del punteggio incrementale, differenziato
tra uomini e donne, fino a un massimo di 5 punti, secondo quanto riportato in appendice al presente allegato.
5. Corsa piana 2.000 metri. Il concorrente dovrà eseguire una corsa
della lunghezza di 2.000 metri su pista di atletica o in terra battuta o su
terreno vario sostanzialmente pianeggiante.
Sarà cronometrato il tempo impiegato.
Per essere giudicato idoneo alla prova il concorrente, alla ricezione
dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro, dovrà
percorrere la distanza di 2.000 metri entro il tempo massimo di:
10 minuti, se di sesso maschile;
11 minuti, se di sesso femminile.
In caso di tempo inferiore al massimo per il conseguimento
dell’idoneità, al numero di secondi risparmiati verrà applicato il previsto coefficiente per il calcolo del punteggio incrementale, differenziato
tra uomini e donne, fino a un massimo di 5 punti, secondo quanto riportato in appendice al presente allegato.
6. I concorrenti dovranno effettuare gli esercizi sopraindicati in
successione, nella sequenza stabilita di volta in volta dalla commissione. Il superamento degli esercizi determinerà il giudizio di idoneità,
con eventuale attribuzione di punteggio incrementale, differenziato
tra uomini e donne, secondo quanto stabilito in appendice al presente
allegato.
Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi indicati
determinerà il giudizio di inidoneità e, quindi, l’interruzione delle prove
con l’esclusione dal concorso.
Almeno un membro della commissione sovrintenderà allo svolgimento delle prove anzidette avvalendosi eventualmente di personale di
supporto per il cronometraggio delle prove stesse e il conteggio a voce
alta degli esercizi eseguiti correttamente dai concorrenti.
Per ciascun concorrente verrà redatto un apposito verbale.
Si ribadisce che non saranno ammessi alla ripetizione delle prove
coloro che, durante l’effettuazione delle stesse, le interromperanno per
qualsiasi causa.
Resta inteso che il giudizio conclusivo di inidoneità alle prove di
efficienza fisica è espresso allorché il candidato non esegua il numero
minimo richiesto di sollevamenti del simulacro della bomba da mortaio
da 120 mm o di trazioni nella simulazione dell’armamento della mitragliatrice ovvero termini la simulazione del trascinamento di un ferito
o la corsa piana 2.000 metri in un tempo superiore a quello massimo
indicato.
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Appendice all’Allegato A

PARAMETRI DI
RIFERIMENTO PER
IL CONSEGUIMENTO
DELL’IDONEITÀ

PARAMETRI DI
RIFERIMENTO PER
L’ATTRIBUZIONE DI
PUNTEGGI
INCREMENTALI

Simulazione
sollevamento
bomba da mortaio
da 120 mm

minimo 4 sollevamenti
tempo massimo
60 secondi

0,36 punti
per ogni ulteriore
sollevamento
(fino a un massimo di 14
oltre al numero minimo)

Simulazione
armamento
di una
mitragliatrice

minimo 4 trazioni
manubrio da 20 kg
tempo massimo
60 secondi

Simulazione
trascinamento
di un ferito

tempo massimo
80 secondi
lungo un tragitto
di 20 m e ritorno

0,125 punti
per ogni secondo in meno
(fino a un massimo di
40 secondi in meno)

5

Corsa piana
2.000 metri

tempo massimo
10 minuti

0,034 punti
per ogni secondo in meno
(fino a un massimo di
148 secondi in meno)

5

Simulazione
sollevamento
bomba da mortaio
da 120 mm

minimo 2 sollevamenti
tempo massimo
80 secondi

0,36 punti
per ogni ulteriore
sollevamento
(fino a un massimo di 14
oltre al numero minimo)

5

Simulazione
armamento
di una
mitragliatrice

minimo 2 trazioni
manubrio da 10 kg
tempo massimo
80 secondi

0,21 punti
per ogni ulteriore trazione
(fino a un massimo di 24
oltre al numero minimo)

5

Simulazione
trascinamento
di un ferito

tempo massimo
120 secondi
lungo un tragitto
di 20 m e ritorno

0,125 punti
per ogni secondo in meno
(fino a un massimo di
40 secondi in meno)

5

Corsa piana
2.000 metri

tempo massimo
11 minuti

0,034 punti
per ogni secondo in meno
(fino a un massimo di
148 secondi in meno)

5

Donne

Uomini

ESERCIZI

0,21 punti
per ogni ulteriore trazione
(fino a un massimo di 24
oltre al numero minimo)
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ALLEGATO B

CERTIFICATO DEL MEDICO DI FIDUCIA
(Art. 10, comma 3 del bando di reclutamento)
Intestazione studio medico di fiducia, di cui all’art. 25 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833.
Cognome ______________________________ nome _____________________________________,
nato a ________________________________ (_____), il _________________________________,
residente a __________________________ (______), in via ________________________, n._____,
codice fiscale _____________________________________________________________________,
documento d’identità:
tipo __________________________________________, n. ________________________________,
rilasciato in data_________________________, da _______________________________________.
Sulla base dei dati anamnestici riferiti e di quelli in mio possesso, degli accertamenti eseguiti e dei
dati obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, per quanto riguarda lo stato di
salute del mio assistito sopra citato,
ATTESTO QUANTO SEGUE
(barrare con una X la casella d’interesse)
PATOLOGIE
Manifestazioni emolitiche In atto
Gravi manifestazioni
In atto
immunoallergiche
Gravi intolleranze o
idiosincrasie a farmaci
In atto
e/o alimenti
Psichiatriche
In atto
Neurologiche
In atto
Apparato cardiocircolatorio In atto
Apparato respiratorio
In atto
Apparato digerente
In atto
Apparato urogenitale
In atto
Apparato
In atto
osteoartromuscolare
ORL, oftalmologiche
In atto
Sangue e organi emopoietici In atto
Organi endocrini (tiroide,
In atto
surreni, pancreas, ipofisi)
Diabete mellito
SI
Epilessia
SI
Uso di sostanze psicotrope
In atto
e/o stupefacenti
Abuso di alcool
In atto

SPECIFICARE
Pregressa

NO

Pregressa

NO

Pregressa

NO

Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa

NO
NO
NO
NO
NO
NO

Pregressa

NO

Pregressa
Pregressa

NO
NO

Pregressa

NO

///
///

NO
NO

Pregressa

NO

Pregressa

NO

Note:____________________________________________________________________________ .
Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato per uso “arruolamento” nelle
Forze Armate. Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.
_______________, ____________
(luogo)
(data)

Il medico
___________________________
(timbro e firma)
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4a Serie speciale - n. 100
ALLEGATO C

Dichiarazione di mantenimento requisiti per il reclutamento
quale volontario in ferma prefissata di un anno (VFP 1)
nell’Esercito Italiano (EI) per il 2017 – 1° bando
(in carta semplice da compilare a stampatello)

Il sottoscritto _________________________________________________________________________,
(specificare cognome e nome) (1)
sesso ________, codice fiscale________________________________________, facendo seguito alla
domanda di reclutamento quale VFP 1 nell’EI presentata per il 1° bando del 2017, consapevole delle
conseguenze penali (SEGNALAZIONE ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA) che possono derivargli
da dichiarazioni mendaci, dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la
propria responsabilità:
-

di essere nato a ___________________________________________(prov ___), il ______________;

-

di essere residente a _______________________________________________________ (prov.____),
via/piazza ________________________________________________________________________,
c.a.p. ____________;

-

di essere cittadino italiano;

-

di godere dei diritti civili e politici;

-

di

-

di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore);

-

di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego in una Pubblica
Amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento
nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità
psico-fisica;

-

di non essere stato condannato per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena
su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e di non essere in
atto imputato in procedimenti penali per delitti non colposi.

non avere

avere n. ____ figli a carico; (2)

Località e data _____________________

_____________________________________________
(firma in originale, non in stampatello, del candidato) (3)

NOTE:
(1) riportare esattamente il nome o i nomi propri, ivi comprese le virgole o i trattini che separano gli
eventuali doppi nomi, come risultano dall’estratto per riassunto dell’atto di nascita;
(2) scegliere l’opzione che interessa e, in caso di risposta affermativa, indicare il numero dei figli a
carico;
(3) la mancanza di sottoscrizione autografa determinerà il rigetto della presente dichiarazione. La firma
non richiede l’autenticazione.
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ALLEGATO D

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
(Art. 14, comma 3 del bando di reclutamento)
Il sottoscritto
nato a _______________________________________(___) il
residente a ___________________________________in via
codice fiscale
documento d’identità: tipo e n.
rilasciato in data_____________ da
eventuale Ente di appartenenza
DICHIARA
1.

di essere stato portato a conoscenza dall’Ufficiale medico del rischio connesso ad alcuni fattori
che possono determinare l'insorgenza di crisi emolitiche (ad esempio legumi, con particolare
riferimento a fave e piselli, vegetali, farmaci o sostanze chimiche);

2.

di essere stato informato in maniera dettagliata e comprensibile dallo stesso Ufficiale medico in
merito alle possibili manifestazioni clinico-patologiche delle crisi emolitiche e alle speciali
precauzioni previste e adottate in riferimento all’accertata carenza parziale o totale di G6PD;

3.

di sollevare l’Amministrazione della Difesa da ogni responsabilità derivante da non veritiere,
incomplete o inesatte dichiarazioni inerenti al presente atto.

Luogo e data ________________

Firma del dichiarante
___________________________

La presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta nel corso degli accertamenti psico-fisici eseguiti
in
data ____________.

Luogo e data ________________

L’Ufficiale medico
___________________________
(timbro e fìrma)

16E06776
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SEGRETARIATO GENERALE DELLA
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
Concorso pubblico, per esami, a otto posti di referendario
in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa.

IL SEGRETARIO GENERALE
Vista la legge 9 agosto 1948, n. 1077, istitutiva del Segretariato
generale della Presidenza della Repubblica;
Visto il regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale del Segretariato generale della Presidenza della
Repubblica, approvato con decreto presidenziale 18 aprile 2013,
n. 108/N e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il regolamento sulle procedure concorsuali, approvato con
decreto presidenziale 1° ottobre 2010, n. 62/N;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
e integrazioni, per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone diversamente abili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, contenente il testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto presidenziale 27 marzo 2006, n. 80/N e successive
modificazioni e integrazioni, con il quale è stato approvato il Regolamento del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica sul
trattamento dei dati personali;
Visto il decreto presidenziale 30 dicembre 2008, n. 34/N, concernente la competenza dei collegi giudicanti a decidere sui ricorsi proposti
dai partecipanti a concorsi e prove selettive per l’assunzione nei ruoli
del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica;
Ravvisata l’esigenza di procedere allo svolgimento di un concorso
pubblico, per esami, per la copertura di otto posti di referendario in
prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa del Segretariato
generale della Presidenza della Repubblica;
Decreta:

Art. 1.
Posti messi a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per esami, a otto posti di referendario in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa del
Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, di seguito
denominato Segretariato generale, di cui tre riservati al personale di
ruolo del Segretariato generale, con lo stato giuridico ed il trattamento
economico previsto dal Regolamento di cui alla seconda premessa del
presente decreto vigente alla data dell’assunzione. La riserva di posti
che non dovesse essere coperta sarà conferita ai concorrenti che abbiano
superato le prove, secondo l’ordine di graduatoria.
2. È in facoltà del Segretariato generale adibire il personale assunto
a tutti gli Uffici e Servizi e in tutte le sedi dello stesso.
3. Il Segretario generale ha la facoltà di revocare il presente bando
di concorso, modificare il numero dei posti, annullare, sospendere o
rinviare lo svolgimento delle attività previste dal concorso, in ragione
di esigenze sopravvenute, nonché in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa. In tal caso, il Segretariato generale provvederà
a dare formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
1. Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana;
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b) età non superiore ai 40 anni compiuti, ovvero ai 45 anni compiuti in caso di dipendenti di ruolo di Organi costituzionali o di Amministrazioni pubbliche;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) uno dei titoli di studio di cui all’allegato A ed eventuali titoli
equiparati o equipollenti ai sensi della normativa in vigore, che costituisce parte integrante del presente bando, conseguito con una votazione
non inferiore a 105/110 o equivalente.
I titoli di studio conseguiti all’estero sono ritenuti utili purché
riconosciuti equipollenti ad uno dei predetti titoli italiani dall’autorità
italiana competente. In questo caso è onere del candidato dimostrare
la suddetta equipollenza mediante l’esibizione del provvedimento che
la dichiara. I candidati, ai quali venga fatta richiesta, possono attestare
il possesso dell’equipollenza presentando apposita autocertificazione
dalla quale devono risultare elementi atti a consentire di accertare il
titolo di studio, la data, il luogo e l’università di conseguimento e che
il predetto titolo sia stato conseguito con un punteggio non inferiore a
quello minimo richiesto dal presente bando;
e) idoneità fisica all’impiego;
f) assenza di sentenze definitive di condanna che importino l’interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l’applicazione di quanto
previsto dall’art. 32-quinquies del codice penale;
g) assenza di provvedimenti di destituzione, licenziamento o
dispensa dal servizio presso Amministrazioni pubbliche per persistente
insufficiente rendimento, ovvero di provvedimenti di decadenza da un
impiego pubblico essendo stato accertato che l’impiego medesimo era
stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile;
h) assenza di sentenze definitive di condanna, o di applicazione
della pena su richiesta per reati diversi da quelli di cui alla lettera f),
anche se siano intervenuti la prescrizione o provvedimenti di amnistia, indulto, perdono giudiziale, riabilitazione, sospensione della pena,
beneficio della non menzione, ovvero di procedimenti penali pendenti,
salvo quanto previsto al successivo art. 3, comma 2.
Art. 3.
Modalità di presentazione delle domande e
ammissione alle prove concorsuali
1. La domanda di partecipazione al concorso è diretta al Segretariato generale della Presidenza della Repubblica - Servizio del personale, via della Dataria, n. 96 - 00187 Roma.
2. Il candidato deve dichiarare nella domanda, ai fini dell’ammissione alle prove concorsuali, il possesso dei requisiti di cui all’art. 2, che
devono sussistere fin dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso; qualora il candidato
non sia ancora in possesso della dichiarazione di equipollenza di cui
all’art. 2, comma 1, lettera d), fa fede la data di presentazione della
richiesta all’autorità competente. Qualora siano intervenute sentenze di
cui all’art. 2, comma 1, lettera h) o pendano procedimenti penali, il candidato deve indicare i reati e gli articoli del Codice penale che ne hanno
determinato l’adozione o l’avvio per consentire al Segretario generale di
valutarne la compatibilità con lo svolgimento di attività e funzioni alle
dipendenze del Segretariato generale, una volta acquisita e valutata la
relativa documentazione.
3. Il candidato deve dichiarare di aver versato il contributo di segreteria, a parziale copertura delle spese della presente procedura, pari a
€ 10,00 (euro dieci), mediante bonifico sul conto corrente bancario intestato a Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, identificato mediante IBAN IT24O 01005 03366 000000005100, indicando
la causale «(nome e cognome del candidato) 8 referendari»; dovranno
inoltre essere indicati gli elementi identificativi del versamento (CRO).
4. Il Segretario generale può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, la non ammissione del candidato al concorso
ovvero la sua successiva esclusione dallo stesso per la mancata osservanza delle modalità di presentazione della domanda e dei termini
perentori stabiliti nel presente bando, nonché per il difetto o la perdita
dei requisiti previsti. Il candidato ne riceverà comunicazione all’interno
dell’apposita area riservata presente nella sezione «Concorsi» del sito
www.quirinale.it. Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli
effetti. I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dal
concorso devono intendersi ammessi con riserva.
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5. Il candidato deve produrre domanda di partecipazione al concorso esclusivamente in via telematica, compilando l’apposito modulo
entro la data di scadenza indicata al comma successivo, utilizzando una
specifica applicazione informatica disponibile all’indirizzo: http://www.
quirinale.it. Ai fini della procedura telematica il candidato deve possedere ed indicare un indirizzo univoco e individuale di posta elettronica.
6. La procedura di compilazione ed invio on line della domanda
deve essere effettuata entro il termine perentorio delle ore 24 (ora italiana) del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora l’ultimo giorno utile per
l’invio on line della domanda cada in un giorno festivo, il termine è prorogato alle ore 24 (ora italiana) del primo giorno successivo non festivo.
7. Il sistema informatico certifica la data di presentazione della
domanda e attribuisce alla stessa il numero identificativo e alla scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande non consentirà più
l’accesso e l’invio del modulo elettronico.
8. Dopo aver compilato la domanda e inserito i dati richiesti, il
candidato deve effettuare la stampa della domanda stessa sulla quale
saranno indicati il numero identificativo di ricezione attribuito dal
sistema informatico e la data di presentazione; la stessa, debitamente
firmata, deve essere consegnata all’atto della presentazione alla prima
prova scritta.
9. Non sono ammesse altre forme di produzione e di presentazione
delle domande di partecipazione al concorso al di fuori o in aggiunta a
quella prevista ai precedenti commi.
10. Il candidato, ove riconosciuto persona affetta da patologie
limitatrici dell’autonomia non incompatibili con l’idoneità fisica di cui
all’art. 2 comma 1 lettera e), nella domanda presentata per via telematica dovrà fare esplicita richiesta - ai sensi degli articoli 4 e 20 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 - dell’ausilio necessario per la partecipazione alla prova preselettiva e alle prove concorsuali in relazione alla
patologia posseduta, nonché segnalare l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi per l’espletamento delle stesse al fine di consentire la tempestiva predisposizione di mezzi e strumenti atti a garantire la regolare
partecipazione al concorso. La patologia dovrà inoltre essere documentata mediante idonea certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica che ne specifichi la natura, da presentare il giorno stabilito per la
prova preselettiva.
11. Per i candidati che, versando nelle condizioni di cui al
comma 10, ne abbiano fatto richiesta, il tempo previsto per l’espletamento della prova preselettiva e delle prove concorsuali è aumentato
di un quarto. Il candidato, ove riconosciuto persona affetta da invalidità uguale o superiore all’80%, non è tenuto a sostenere la prova preselettiva ed è ammesso alle prove scritte, previa presentazione della
domanda di partecipazione di cui ai commi 8 e 9 e della documentazione comprovante la patologia da cui è affetto ed il grado di invalidità.
12. Il candidato ha inoltre l’obbligo di comunicare per via telematica le eventuali successive variazioni di indirizzo e/o di recapito
indicato nella domanda di partecipazione al concorso, provvedendo
all’aggiornamento dei dati personali forniti all’interno dell’apposita
area riservata, la quale rimane accessibile al candidato anche dopo la
scadenza del termine per la presentazione della domanda.
13. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per
il caso di dispersione delle comunicazioni dipendente da inesatte o
incomplete indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata
ovvero tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato
nella domanda, né per eventuali disguidi informatici, postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
14. Nella domanda il candidato deve altresì indicare una o più
lingue straniere - tra le seguenti: francese, tedesco, spagnolo - su cui
intende sostenere la prova orale facoltativa di lingua straniera.
15. Il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento
dei dati personali forniti per la partecipazione al concorso, che verrà
effettuato secondo le modalità di cui al decreto presidenziale 27 marzo
2006, n. 80/N.
16. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dall’art. 76 del
suddetto decreto del Presidente della Repubblica italiana n. 445/2000. A
tal fine il candidato nella domanda di partecipazione deve dichiarare di
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essere consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali
(art. 75 e art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica italiana
n. 445/2000) previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. L’Amministrazione si riserva di provvedere anche d’ufficio all’accertamento dei requisiti richiesti e di chiedere in qualunque momento
della procedura di concorso la presentazione dei documenti probatori
delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.
Art. 4.
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice è nominata con successivo
decreto del Segretario generale della Presidenza della Repubblica.
2. La Commissione può aggregare membri aggiunti, esperti per
le singole prove di esame, in relazione a singole fasi della procedura.
3. La Commissione definisce il diario delle prove d’esame, formula la graduatoria finale di merito dei candidati ed in generale decide
su tutte le questioni attinenti all’intera procedura concorsuale.
4. Le attività di segreteria della Commissione sono svolte da un
funzionario del Segretariato generale - Servizio del personale.
Art. 5.
Diario della prova preselettiva
1. Ai fini dell’ammissione alle prove concorsuali, qualora il
numero delle domande presentate superi quaranta volte i posti messi a
concorso, può essere previsto il superamento di una prova preselettiva,
per l’espletamento della quale l’Amministrazione si avvale di procedure
automatizzate che possono essere gestite da enti o società specializzate.
2. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» del 17 marzo 2017 verrà data comunicazione della sede e del diario della prova preselettiva. Nello stesso avviso
verranno date comunicazioni in merito alla pubblicazione dell’archivio
dei quesiti nel sito internet della Presidenza della Repubblica all’indirizzo http://www.quirinale.it ed alle modalità di svolgimento della prova
preselettiva. Tali comunicazioni assumono valore di notifica a tutti gli
effetti.
3. Nella medesima Gazzetta Ufficiale verrà data notizia di eventuali differimenti e/o prescrizioni attinenti alla prova preselettiva. Tale
comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti.
4. Qualora, per causa di forza maggiore, non possano svolgersi una
o più sessioni di esame, il Presidente della Commissione esaminatrice
stabilirà la data di rinvio, dandone comunicazione, anche in forma orale,
ai candidati presenti. Tale comunicazione assume valore di notifica a
tutti gli effetti.
Art. 6.
Prova preselettiva
1. La prova preselettiva, ove espletata, consiste in 100 quesiti a
risposta multipla sulle materie oggetto delle prove scritte e della prova
orale, ad esclusione di quelle in lingua straniera, estratti a sorte secondo
procedure automatizzate dall’archivio dei quesiti di cui al precedente
art. 5, comma 2; ciascun quesito consiste in una domanda seguita da
almeno quattro risposte, delle quali solo una è esatta.
2. La prova preselettiva si svolge con le modalità ed i limiti di
tempo fissati dalla commissione con l’osservanza di quanto previsto
dall’articolo 3, comma 11.
3. Per lo svolgimento della prova preselettiva non è ammessa la
presenza né la consultazione di vocabolari o dizionari, di testi o di
tavole, né l’utilizzo di supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie.
I candidati non potranno portare con sé telefoni cellulari e altri dispositivi mobili, libri, periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni
di alcun tipo, né portare borse o simili contenenti il materiale suindicato, che dovranno in ogni caso essere consegnati prima dell’inizio
della prova al personale di sorveglianza. Non è consentito ai candidati,
durante la prova, comunicare in alcun modo tra loro o con l’esterno.
L’inosservanza di tali disposizioni, nonché di ogni altra disposizione
stabilita dalla commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova,
comporta l’esclusione immediata dal concorso.
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4. Per essere ammessi a sostenere la prova preselettiva i candidati devono esibire un idoneo documento di riconoscimento in corso
di validità.
5. La mancata presentazione del candidato nel giorno, ora e sede
stabiliti ovvero la mancata ammissione a sostenere la prova preselettiva di cui al precedente comma comporta l’esclusione automatica dal
concorso.
6. La partecipazione alla prova preselettiva non costituisce garanzia della regolarità della domanda di partecipazione al concorso, né sana
le irregolarità della domanda stessa.
Art. 7.
Valutazione della prova preselettiva
1. La correzione della prova preselettiva è effettuata, alla presenza
della commissione esaminatrice attraverso procedimenti automatizzati.
2. Il punteggio della prova preselettiva, che non concorre alla formazione del voto finale di merito, viene determinato con le seguenti
modalità:
attribuzione di 1 punto per ogni risposta esatta ai quesiti;
sottrazione di 0,35 punti per ogni risposta errata o plurima;
sottrazione di 0,20 punti per ogni risposta omessa.
3. All’esito della correzione della prova preselettiva sarà compilata la relativa graduatoria secondo l’ordine derivante dalla votazione
riportata dai candidati.
4. Sono ammessi alle prove scritte i candidati che, in base al
punteggio riportato nella prova preselettiva, si siano collocati entro il
200° posto. Sono comunque ammessi i candidati che hanno conseguito
un punteggio uguale al più basso risultato utile ai fini dell’ammissione
secondo il suddetto criterio.
5. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» verrà data comunicazione della pubblicazione nel sito internet della Presidenza della Repubblica all’indirizzo
http://www.quirinale.it dell’elenco dei candidati ammessi a sostenere
le prove scritte. Nella stessa Gazzetta Ufficiale verrà data comunicazione della pubblicazione della sede e del diario delle prove scritte. Tali
comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti
dei candidati.
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e) sintesi in lingua inglese.
2. Ognuna delle prove scritte di cui al comma 1, lettere a), b), c) e
d) consiste nella redazione di un elaborato ed ha una durata di otto ore.
La prova scritta di cui al comma 1, lett. e) ha una durata di quattro ore e
consiste nella redazione di una sintesi in lingua inglese, senza l’ausilio
del vocabolario e/o dizionario, di un testo di carattere giuridico o sociopolitico. Resta salvo quanto previsto dall’art. 3, comma 11.
3. I candidati, durante le prove scritte, potranno consultare soltanto
i dizionari di lingua italiana ed i testi di legge non commentati nonché,
per specifiche prove, altro materiale che la Commissione potrà valutare
utile; tale eventuale circostanza sarà notificata insieme alla comunicazione di cui all’art. 7, comma 5. I candidati non potranno portare con sé
telefoni cellulari e altri dispositivi mobili, libri, periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo, né portare borse o simili contenenti il materiale suindicato, che dovranno in ogni caso essere consegnati prima dell’inizio delle prove al personale di sorveglianza. Non è
consentito ai candidati, durante le prove, comunicare in alcun modo tra
loro o con l’esterno. L’inosservanza di tali disposizioni, nonché di ogni
altra disposizione stabilita dalla Commissione per lo svolgimento delle
prove, comporterà l’immediata espulsione dalla sede di esame.
4. A ciascuna delle prove scritte è attribuito un punteggio massimo
di 30/trentesimi. Sono ammessi alla prova orale i candidati che avranno
riportato un punteggio medio nel complesso delle prove scritte non inferiore a 21/trentesimi e un punteggio non inferiore a 18/trentesimi in
ciascuna prova.
5. Effettuata la valutazione delle prove scritte, la Commissione
forma l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale con l’indicazione
del punteggio riportato in ciascuna delle prove scritte e del conseguente
punteggio medio. Tale elenco è pubblicato nel sito internet della Presidenza della Repubblica all’indirizzo http://www.quirinale.it e di tale
pubblicazione viene data notizia, con valore di notifica nei confronti di
tutti gli interessati, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
6. Ai candidati ammessi alla prova orale viene data comunicazione a mezzo raccomandata della data e della sede della stessa, con un
anticipo di almeno venti giorni. Nella medesima comunicazione viene
indicato il punteggio riportato in ciascuna delle prove scritte ed il conseguente punteggio medio.
Art. 10.

Art. 8.
Prove d’esame

Prova orale

1. Le prove di esame consistono in cinque prove scritte ed in una
prova orale.
2. Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame i candidati
devono esibire un idoneo documento di riconoscimento, in corso di
validità.
3. La mancata presentazione del candidato, anche soltanto a una
delle prove scritte previste, nel giorno, ora e sede stabiliti comporta
l’esclusione automatica dal concorso.
4. Nel caso di mancata presentazione del candidato nel giorno, ora
e sede stabiliti per la prova orale per gravi e certificati motivi di salute,
la commissione fissa una nuova data, non oltre l’ultimo giorno previsto
per l’effettuazione della prova orale da parte di tutti i candidati, dandone
comunicazione all’interessato. La ulteriore mancata presentazione del
candidato comporta l’esclusione automatica dal concorso.
Art. 9.
Prove scritte
1. Le prove scritte avranno ad oggetto argomenti afferenti alle
seguenti materie:
a) diritto costituzionale;
b) diritto dell’Unione europea;
c) diritto amministrativo e contabilità di Stato e degli Enti
pubblici;
d) politica economica e finanziaria ovvero diritto civile, a scelta
del candidato;

1. I candidati ammessi alla prova orale sono chiamati a sostenere
un colloquio su tutte le materie oggetto delle prove scritte, ivi inclusa
quella che non è stata oggetto di opzione da parte del candidato, nonché
sulla Storia italiana dal 1861 ad oggi, anche con riferimento ai principali
avvenimenti del processo di integrazione europea.
2. La prova orale in lingua inglese consiste nella lettura e traduzione di un breve testo scritto in lingua che costituisce la base per una
successiva conversazione.
3. Nel corso della prova orale verrà anche richiesto al candidato di
dimostrare una buona conoscenza dell’utilizzo del personal computer
con particolare riferimento ai più diffusi software applicativi (Word,
Excel, Outlook, Internet Explorer), nonché la capacità di ricerca di
informazioni via internet con particolare riguardo all’utilizzo di banche
dati. Il candidato deve altresì dimostrare la conoscenza delle problematiche e delle potenzialità connesse all’uso degli strumenti informatici in
relazione ai processi comunicativi in rete, all’organizzazione e gestione
delle risorse e al miglioramento dell’efficienza degli uffici e dei servizi.
4. La prova orale si intende superata ove il candidato riporti un
punteggio non inferiore a 21/trentesimi.
5. I candidati che ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda
di partecipazione al concorso sostengono inoltre una prova facoltativa nella o nelle lingue straniere prescelte, con le modalità di cui al
comma 2. Tale prova è valutata per non più di 0,20 punti per ciascuna
lingua. Il punteggio ottenuto nella prova facoltativa non contribuisce al
raggiungimento del punteggio minimo di cui al comma 4, richiesto per
il superamento della prova orale.
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6. Al termine di ogni seduta d’esame la commissione forma
l’elenco dei candidati esaminati con l’indicazione del voto riportato da
ciascuno nella prova orale e dell’eventuale punteggio aggiuntivo conseguito nella prova facoltativa di lingua straniera. L’elenco, sottoscritto
dal presidente e dal segretario, è affisso in luogo a ciò destinato presso
la sede d’esame.
Art. 11.
Graduatoria finale
1. Il punteggio finale è dato dalla somma del punteggio medio
riportato nelle prove scritte e di quello conseguito nella prova orale. Al
punteggio così ottenuto verrà sommato l’eventuale punteggio aggiuntivo conseguito nella prova facoltativa di lingua straniera.
2. A parità di punteggio trovano applicazione i titoli di preferenza
indicati nell’allegato B. Per consentire la formazione della graduatoria
finale, i candidati ammessi alla prova orale devono presentare, entro
il giorno in cui sostengono la stessa, i documenti comprovanti l’eventuale possesso dei titoli di preferenza; tali titoli devono essere posseduti
fin dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di partecipazione al concorso.
3. La graduatoria di merito con riserva di accertamento dei requisiti per l’assunzione all’impiego, approvata con decreto del Segretario
generale della Presidenza della Repubblica, è pubblicata nel sito internet della Presidenza della Repubblica all’indirizzo http://www.quirinale.it; di tale pubblicazione viene data notizia, con valore di notifica
nei confronti degli interessati, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Art. 14.

Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del regolamento del Segretariato generale sul trattamento dei dati personali, approvato con decreto presidenziale 27 marzo
2006, n. 80/N, i dati personali forniti dai candidati o comunque acquisiti
dal Segretariato generale saranno raccolti e conservati presso il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica - Servizio del personale - ai fini della gestione della procedura concorsuale e saranno
trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto
di lavoro per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. Il
trattamento è effettuato a cura delle persone preposte al procedimento
concorsuale, anche da parte della commissione esaminatrice, con l’ausilio di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari
per perseguire le predette finalità.
2. I medesimi dati possono essere comunicati a soggetti terzi che
forniscono specifici servizi di elaborazione di dati strumentali allo svolgimento della procedura di concorso.
3. L’indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
4. L’interessato ha il diritto di accedere ai propri dati, far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alle disposizioni vigenti, nonché ha il
diritto di opporsi al trattamento non legittimo dei dati personali che lo
riguardano rivolgendo le richieste al Segretariato generale all’indirizzo
indicato all’art. 3 comma 1.

4. Dalla data di pubblicazione sul sito internet decorre il termine
per eventuali impugnative.
Art. 15.
Art. 12.

Ricorsi

Assunzione dei vincitori
1. Sono dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito approvata ai sensi dell’art. 11, tenuto
conto della riserva di posti di cui all’art. 1, da applicarsi a favore di
coloro che siano risultati idonei e abbiano riportato un punteggio finale
almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dagli idonei.

1. Avverso gli atti della procedura di concorso è proponibile ricorso
- per motivi di legittimità - al collegio giudicante e al collegio di appello
del Segretariato generale, istituiti con decreto presidenziale 30 dicembre 2008, n. 34/N, entro sessanta giorni dalla notifica dei provvedimenti.

2. I vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il
termine che verrà loro comunicato, i documenti attestanti il possesso
dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione. I vincitori sono
sottoposti a visita ed esami medici al fine di accertarne l’idoneità fisica
all’impiego.
3. I vincitori in possesso dei requisiti prescritti sono nominati, in
prova, nel ruolo della carriera direttiva amministrativa.
4. Il periodo di prova ha la durata di un anno di effettivo servizio,
al termine del quale, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, il vincitore del concorso è nominato in ruolo. Durante il
periodo di prova il vincitore del concorso ha gli stessi doveri e gli stessi
diritti del personale di ruolo e gode dello stesso trattamento economico.
In caso di conferma in ruolo il periodo di prova è valutato a tutti gli
effetti come servizio di ruolo.
Art. 13.

Art. 16.
Consultazione delle fonti normative
1. I decreti presidenziali 27 marzo 2006, n. 80/N, 30 dicembre
2008, n. 34/N e 1° ottobre 2010, n. 62/N, sono consultabili nel sito
internet della Presidenza della Repubblica all’indirizzo http://www.quirinale.it

Art. 17.
Esecuzione
Il Servizio del personale è incaricato dell’esecuzione del presente
decreto.

Accesso agli atti del concorso
1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della
procedura di concorso se vi abbiano un interesse diretto, concreto ed
attuale per la tutela di situazioni giuridiche direttamente rilevanti,
inviando la relativa richiesta alla Segreteria della commissione esaminatrice presso il Servizio del personale del Segretariato generale all’indirizzo indicato all’art. 3 comma 1.
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ALLEGATO A

Tabella dei titoli di studio di cui all’art. 2, comma 1, lettera d) del bando di concorso
a otto posti di referendario del Segretariato generale
Diplomi di laurea almeno quadriennale
di cui al vecchio ordinamento (r.d. 30
settembre 1938, n.1652 e successive
modificazioni e integrazioni)
Discipline economiche e sociali
Economia ambientale
Economia assicurativa e previdenziale
Economia aziendale
Economia bancaria
Economia del commercio internazionale e
dei mercati valutari
Economia del turismo
Economia delle amministrazioni pubbliche
e delle istituzioni internazionali
Economia delle istituzioni e dei mercati
finanziari
Economia e commercio
Economia e finanza
Economia e gestione dei servizi
Economia e legislazione per l’impresa
Economia industriale
Economia marittima e dei trasporti
Economia per le arti, la cultura e la
comunicazione
Economia politica
Filosofia
Giurisprudenza
Lettere

Lingue e letterature straniere
Marketing
Materie letterarie
Relazioni pubbliche
Scienze dell’amministrazione
Scienze della comunicazione
Scienze economiche statistiche e sociali
Scienze internazionali e diplomatiche
Scienze politiche
Scienze statistiche demografiche e sociali
Scienze statistiche ed attuariali
Scienze statistiche ed economiche
Sociologia

Lauree
specialistiche
(D.M.
28
novembre
2000
e
successive
modificazioni e integrazioni)
64/S
83/S – 64/S
84/S
84/S
84/S
64/S
64/S – 84/S
64/S - 84/S
64/S – 19/S
64/S – 84/S
19/S – 84/S
84/S
84/S
64/S – 84/S
84/S
83/S – 84/S
64/S
17/S – 18/S – 96/S
22/S – 102/S
1/S – 2/S – 5/S – 10/S – 12/S – 15/S –
16/S -21/S – 24/S – 40/S – 44/S – 51/S –
72/S – 73/S – 93/S – 94/S – 95/S – 97/S –
98/S
41/S – 42/S – 43/S – 44/S
84/S
40/S
13/S – 59/S – 67/S – 101/S
71/S
13/S – 59/S – 67/S – 100/S – 101/S
91/S – 64/S
60/S – 88/S – 99/S
57/S – 60/S – 64/S – 70/S – 71/S – 88/S –
89/S – 99/S
90/S
91/S
91/S
49/S – 89/S
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Statistica
Statistica e informatica per l’azienda
Storia
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92/S – 48/S
92/S
93/S – 94/S – 97/S – 98/S

Lauree magistrali
(D.M. 25 novembre 2005 – D.M. 16 marzo 2007 e s.m.i.)
LM-1, LM-2, LM-5, LM-10, LM-11, LM-14, LM-15, LM-16, LM-19, LM-36, LM-37, LM-38, LM-39, LM43, LM-45, LM-52, LM-56, LM-59, LM-62, LM-63, LM-64, LM-65, LM-76, LM.77, LM-78, LM-80, LM81, LM-82, LM-83, LM-84, LM-87, LM-88, LM-89, LM-90, LM-91, LM-92, LM-93, LMG-01

ALLEGATO B

CATEGORIE RISERVATARIE E PREFERENZE
A parità di merito i titoli di preferenza sono:
1. Insigniti di medaglia al valor militare;
2. Mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. Mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. Mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5. Orfani di guerra;
6. Orfani di caduti per fatto di guerra;
7. Orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8. Feriti in combattimento;
9. Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;
10. Figli di mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
11. Figli di mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
12. Figli di mutilati ed 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 per fatto di guerra;
14. I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in 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 hanno prestato servizio militare come combattenti;
17. Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso il Segretariato generale;
18. I coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19. Gli invalidi e i mutilati civili;
20. I 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, compreso il servizio di leva;
c. dalla minore età.
16E06825
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
D IPARTIMENTO

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

SCIENZE DEL SISTEMA TERRA E TECNOLOGIE
PER L ’ AMBIENTE

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, con
contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità di personale con profilo professionale di tecnologo livello III.
(Avviso di selezione n. 01_2016_DTA_TD)
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 8
del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto
di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23
del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171,
di una unità di personale con profilo professionale di tecnologo livello
III, presso il Dipartimento Scienze del sistema Terra e tecnologie per
l’ambiente del CNR.
Il contratto avrà durata di un anno. Tale contratto potrà essere prorogato di anno in anno, fino ad un massimo di cinque anni, qualora
permangano le esigenze derivanti dallo svolgimento del progetto per il
quale è bandita la selezione.
La domanda di partecipazione deve essere compilata e presentata
esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica
disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://selezionionline.cnr.it seguendo le istruzioni specificate negli articoli 3 e 4 del
bando.
Non sono ammesse altre forme di produzione o modalità di invio
della domanda di partecipazione, pena l’esclusione.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine
perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale - Concorsi.
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione).

I STITUTO

SULL ’ INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di
una unità di personale laureato con profilo professionale
di ricercatore III livello, con contratto di lavoro a tempo
determinato part-time al 60%.
Si avvisa che l’Istituto sull’inquinamento atmosferico del CNR ha
indetto una selezione pubblica per titoli e colloquio, per l’assunzione
di una unità di personale laureato con profilo professionale di Ricercatore III livello, con contratto di lavoro a tempo determinato part-time
al 60%. La domanda di partecipazione alla suddetta selezione dovrà
essere inviata esclusivamente tramite Posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo: protocollo.iia@pec.cnr.it secondo le indicazioni riportate
nel bando di selezione art. 23 n. 04/2016 e dovrà essere presentata entro
il termine perentorio di trente giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo
quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Il bando è disponibile in versione integrale sul sito: www.urp.cnr.
it nella sezione «formazione e lavoro».
16E06800

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA

16E06856

Selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, per il
conferimento di un assegno di ricerca

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZE DELL ’ ATMOSFERA E DEL CLIMA

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, con
contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore livello III.
(Avviso di selezione n. ISAC-002-2016-BO)
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 8
del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto
di lavoro a tempo determinato», ai sensi dell’art. 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991 n. 171, di una unità di
personale con profilo professionale di ricercatore livello III.
Il contratto avrà durata di dodici mesi, bando ISAC-002-2016-BO.
Le domande di partecipazione, e redatte in carta semplice secondo
lo schema (allegato A) al bando, devono essere inviate all’Istituto di
scienze dell’atmosfera e del clima - CNR, esclusivamente tramite Posta
Elettronica Certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo:
protocollo.isac.@pec.cnr.it, entro il termine perentorio di trenta giorni,
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - Concorsi.
Copia integrale del bando di selezione è disponibile nel sito internet del CNR www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione).
16E06796

Si comunica che il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria CREA ha emesso un avviso di selezione concorsuale per il conferimento di un assegno di ricerca tramite selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, sulla tematica «Screening e studio
delle popolazioni di acari delle polveri e delle derrate degli ambienti
domestici italiani. Studio dell’ecologia di specie di interesse per la
loro importanza allergologica, distribuzione e possibilità di controllo
sostenibile».
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.
it alla voce LAVORO/FORMAZIONE, e costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al CREA-Centro di ricerca per l’agrobiologia e la
pedologia - Via Lanciola, 12/A - 50125 Cascine del Riccio - (Firenze),
entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del presente avviso.
Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
16E06855
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ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
Pubblicazione delle graduatorie di merito del concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, a complessivi cinque
posti di ricercatore - III livello - macroarea tematica 2
«Stelle, popolazioni stellari e mezzo interstellare» (MA2)
- con contratto di lavoro a tempo indeterminato - presso
le Strutture di ricerca, indetto con determinazione direttoriale n. 262 del 1° luglio 2016.
Si rende noto che sul sito www.inaf.it alla sezione - Lavora con
noi - ricercatori a tempo indeterminato - è stata pubblicata la determina
direttoriale n. 487 del 14 dicembre 2016, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito del concorso pubblico nazionale, per titoli
ed esami, a complessivi cinque posti di ricercatore - III livello - Macroarea tematica 2 «Stelle, popolazioni stellari e mezzo interstellare» (MA2)
- con contratto di lavoro a tempo indeterminato - presso le strutture di
ricerca dell’Istituto nazionale di astrofisica indetto con determina direttoriale n. 262 del 1° luglio 2016.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

Pubblicazione delle graduatorie di merito del concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, a complessivi sette posti
di ricercatore - III livello - macroarea tematica 1 «Galassie
e Cosmologia» (MA1) - con contratto di lavoro a tempo
indeterminato - presso le Strutture di ricerca, indetto con
determinazione direttoriale n. 261 del 1° luglio 2016.
Si rende noto che sul sito www.inaf.it alla sezione - Lavora con
noi - ricercatori a tempo indeterminato - è stata pubblicata la determina
direttoriale n. 486 del 14 dicembre 2016, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito del concorso pubblico nazionale, per titoli
ed esami, a complessivi sette posti di ricercatore - III livello - Macroarea
tematica 1 «Galassie e cosmologia» (MA1) - con contratto di lavoro a
tempo indeterminato - presso le strutture di ricerca dell’Istituto nazionale di astrofisica indetto con determina direttoriale n. 261 del 1° luglio
2016.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
16E06829

16E06826

Pubblicazione delle graduatorie di merito del concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, a complessivi quattro
posti di ricercatore - III livello - macroarea tematica 5
«Nuove tecnologie e strumentazione» (MA5) - con contratto di lavoro a tempo indeterminato - presso le Strutture di ricerca, indetto con determinazione direttoriale
n. 263 del 1° luglio 2016.
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ISTITUTO NAZIONALE
DI FISICA NUCLEARE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con
il profilo professionale di collaboratore tecnico E.R. di
VI livello professionale, con contratto di lavoro a tempo
indeterminato.
(Bando n. 18586/2016)

Si rende noto che sul sito www.inaf.it alla sezione - Lavora con
noi - Ricercatori a tempo indeterminato - è stata pubblicata la determina
direttoriale n. 489 del 14 dicembre 2016, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito del concorso pubblico nazionale, per titoli
ed esami, a complessivi quattro posti di ricercatore - III livello - Macroarea tematica 5 «Nuove tecnologie e strumentazione» (MA5) - con contratto di lavoro a tempo indeterminato - presso le strutture di ricerca
dell’Istituto nazionale di astrofisica indetto con determina direttoriale
n. 263 del 1° luglio 2016.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
con il profilo professionale di collaboratore tecnico E. R. di VI livello
professionale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato per attività
sistemistiche di gestione di infrastrutture di calcolo e di servizi in alta
affidabilità con particolare esperienza su cluster Linux per la distribuzione Scientific Linux e con sistemi di clustering Redhat e virtualizzazione con tecnologia Ovirt. Gestione di sistemi Disaster Recovery con
tecnologia di replica dei dati Oracle Data Guard. Gestione di sistemi di
controllo accessi per sale calcolo con tecnologie di gestione centralizzata delle utenze e dei permessi (configurabili con basi dati accessibili
via LDAP).

16E06827

La sede di lavoro di prima assegnazione sarà il Centro nazionale
delle tecnologie informatiche e telematiche (CNAF) dell’INFN.

Pubblicazione delle graduatorie di merito del concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, a complessivi tre posti
di ricercatore - III livello - macroarea tematica 4 «Astrofisica relativistica e particellare» (MA4) - con contratto
di lavoro a tempo indeterminato - presso le Strutture di
ricerca, indetto con determinazione direttoriale n. 264 del
1° luglio 2016.
Si rende noto che sul sito www.inaf.it alla sezione - Lavora con
noi - Ricercatori a tempo indeterminato - è stata pubblicata la determina
direttoriale n. 488 del 14 dicembre 2016, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito del concorso pubblico nazionale, per titoli
ed esami, a complessivi tre posti di ricercatore - III livello - Macroarea
tematica 4 «Astrofisica relativistica e particellare» (MA4) - con contratto di lavoro a tempo indeterminato - presso le strutture di ricerca
dell’Istituto nazionale di astrofisica indetto con determina direttoriale
n. 264 del 1° luglio 2016.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
16E06828

Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
grado;

il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo

il possesso dell’esperienza di lavoro non inferiore a ventiquattro
mesi, maturata successivamente al conseguimento del titolo di studio
richiesto, in attività pertinenti a quelle previste dal bando.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora tale termine venga
a scadere in giorno festivo si intende protratto al primo giorno non
festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e le dichiarazioni da rendere nella
domanda stessa, i titoli valutabili e i relativi punteggi, la documentazione da produrre, il numero e tipo di prove di esame e i relativi punteggi, il programma di esame per le prove previste, il diario delle prove
di esame e i termini di preavviso, i titoli di precedenza e preferenza, si
rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina «Opportunità di
lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito internet dell’INFN
(http://www.infn.it).
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Considerata la riserva di posti obbligatoria (30%) prevista in favore
dei militari di truppa delle Forze armate, congedati senza demerito dalle
ferme contratte anche al termine o durante le rafferme, per le assunzioni
agli impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni di personale non
dirigente come indicato all’ art. 1014 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66 e tenuto conto che la riserva di cui sopra darà luogo, relativamente a questo bando di concorso, a una frazione di posto, l’istituto
non procederà ad applicare a questo bando di concorso la riserva del
posto in favore di candidati idonei che siano volontari in ferma breve
e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero
durante il periodo di rafferma nonché volontari in servizio permanente.
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione
centrale dell’INFN – Direzione affari del personale – via Enrico Fermi,
40 – Frascati (Roma) – tel. 0694032454 – e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@Inf.infn.it
16E06797

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con il profilo professionale di collaboratore tecnico E.R. di VI livello
professionale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
(Bando n. 18587/2016)
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
con il profilo professionale di collaboratore tecnico E. R. di VI livello
professionale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato per attività
tecniche per il controllo automatico nonché per la gestione e manutenzione di impianti di raffreddamento per strutture acceleranti, con
obbligo di lavoro in turni continui avvicendati diurni, notturni e festivi.
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà i laboratori nazionali
di Legnaro dell’INFN.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di perito tecnico industriale con specializzazione in elettrotecnica o in elettronica;
il possesso esperienza di lavoro non inferiore a ventiquattro
mesi, maturata successivamente al conseguimento del titolo di studio
richiesto, in attività pertinenti a quelle previste dal bando.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora tale termine venga
a scadere in giorno festivo si intende protratto al primo giorno non
festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause ostative alla
partecipazione al concorso, la modalità di presentazione della domanda di partecipazione e le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili e i relativi
punteggi, la documentazione da produrre, il numero e tipo di prove di esame e i
relativi punteggi, il programma di esame per le prove previste, il diario delle prove
di esame e i termini di preavviso, i titoli di precedenza e preferenza, si rimanda al
bando di concorso disponibile alla pagina «Opportunità di lavoro», «Assunzioni
tempo indeterminato», del sito internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Considerata la riserva di posti obbligatoria (30%) prevista in favore
dei militari di truppa delle Forze armate, congedati senza demerito dalle
ferme contratte anche al termine o durante le rafferme, per le assunzioni
agli impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni di personale non
dirigente come indicato all’art. 1014 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66 e tenuto conto che la riserva di cui sopra darà luogo, relativamente a questo bando di concorso, a una frazione di posto e che la
sommatoria di tale frazione, cumulata con quelle di precedenti concorsi,
non ha ancora raggiunto il valore di una unità, l’Istituto non procederà
ad applicare a questo bando di concorso la riserva del posto in favore di
candidati idonei che siano volontari in ferma breve e ferma prefissata
delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo
di rafferma nonché volontari in servizio permanente.
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione centrale
dell’INFN – Direzione affari del personale – via Enrico Fermi, 40 – Frascati
(Roma) – tel. 0694032454 – e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@Inf.infn.it
16E06798
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con
il profilo professionale di collaboratore tecnico E.R. di
VI livello professionale, con contratto di lavoro a tempo
indeterminato.
(Bando n. 18588/2016)
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
con il profilo professionale di collaboratore tecnico E. R. di VI livello
professionale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato per attività
di conduzione di magazzino, con particolare riguardo alla ricerca, selezione e approvvigionamento di materiali e componenti meccanici ed
elettronici necessari per esperimenti di fisica delle alte energie. Gestione
di sicurezza e smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e radioattivi.
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la sezione di Pisa
dell’INFN.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di perito
industriale con specializzazione in meccanica o elettronica;
esperienza di lavoro non inferiore a trentasei mesi, maturata successivamente al conseguimento del titolo di studio richiesto, in attività
pertinenti a quelle previste dal bando.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora tale termine venga
a scadere in giorno festivo si intende protratto al primo giorno non
festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e le dichiarazioni da rendere nella
domanda stessa, i titoli valutabili e i relativi punteggi, la documentazione da produrre, il numero e tipo di prove di esame e i relativi punteggi, il programma di esame per le prove previste, il diario delle prove
di esame e i termini di preavviso, i titoli di precedenza e preferenza, si
rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina «Opportunità di
lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito internet dell’INFN
(http://www.infn.it).
Considerata la riserva di posti obbligatoria (30%) prevista in favore
dei militari di truppa delle Forze armate, congedati senza demerito dalle
ferme contratte anche al termine o durante le rafferme, per le assunzioni
agli impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni di personale non
dirigente come indicato all’art. 1014 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66 e tenuto conto che la riserva di cui sopra darà luogo, relativamente a questo bando di concorso, a una frazione di posto e che la
sommatoria di tale frazione, cumulata con quella di precedenti concorsi,
non ha ancora raggiunto il valore di una unità, l’istituto non procederà
ad applicare a questo bando di concorso la riserva del posto in favore di
candidati idonei che siano volontari in ferma breve e ferma prefissata
delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo
di rafferma nonché volontari in servizio permanente.
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione
centrale dell’INFN – Direzione affari del personale – via Enrico Fermi,
40 – Frascati (Roma) – tel. 0694032454 – e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@Inf.infn.it
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ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE
ASSICURAZIONI
Prova di idoneità per l’anno 2016 per l’iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi. (Provvedimento n. 54 del 6 dicembre 2016).
L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e le successive disposizioni
modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l’art. 109 che istituisce il Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi e l’art. 110, che attribuisce all’Istituto il
potere di determinare le modalità di svolgimento della prova di idoneità
per l’iscrizione delle persone fisiche nel Registro degli intermediari
assicurativi e riassicurativi, nonché di provvedere alla relativa organizzazione e gestione;
Visto il regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina dell’attività di
intermediazione assicurativa e riassicurativa e, in particolare, gli articoli
9 e 10;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini, convertito, con modifiche, nella legge n. 135 del
7 agosto 2012 che ha disposto l’istituzione di IVASS;
Ravvisata la necessità di indire una prova di idoneità per l’anno
2015 per l’iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e
riassicurativi;
Dispone:

Art. 1.
Prova di idoneità e requisiti per l’ammissione
1. È indetta per l’anno 2016 una prova di idoneità per l’iscrizione
nelle sezioni A e B del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209.
2. Per l’ammissione alla prova è richiesto il possesso, alla data
di scadenza del termine per la presentazione della domanda, del titolo
di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore,
rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale
integrato dal corso annuale previsto per legge o di un titolo di studio
estero sostanzialmente equipollente.
Art. 2.
Presentazione della domanda di ammissione
e procedura di ammissione alla prova
1. A pena di esclusione, il candidato dovrà presentare la domanda
di ammissione alla prova di idoneità esclusivamente in via telematica,
entro la data di scadenza indicata al comma 3, utilizzando l’applicazione
informatica accessibile all’indirizzo www.ivass.it. Non sono ammesse
altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione
alla prova di idoneità.
2. La data di presentazione della domanda di ammissione alla
prova è certificata dal sistema informatico. Dopo il termine di scadenza
indicato al comma 3, il sistema non permetterà l’accesso né l’invio della
domanda. Al fine di evitare un’eccessiva concentrazione negli accessi
all’applicazione in prossimità della scadenza del termine, si raccomanda
vivamente di presentare per tempo la domanda, tenuto anche conto del
tempo necessario per completare l’iter di iscrizione.
3. I candidati potranno presentare la domanda in via telematica
a partire dalle ore 12.00 del 14 febbraio 2017 e entro il termine delle
ore 12.00 del 21 marzo 2017.
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4. Nella domanda di ammissione alla prova di idoneità i candidati
dichiarano ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e con le responsabilità di cui
all’art. 76 dello stesso decreto:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) codice fiscale;
d) comune di residenza e relativo indirizzo;
e) domicilio (se diverso dalla residenza) e numero telefonico per
eventuali comunicazioni;
f) estremi di un documento di identità in corso di validità;
g) titolo di studio posseduto, con l’indicazione della data del
conseguimento e dell’Istituto presso il quale è stato conseguito, completa di sede e relativo indirizzo;
h) il codice identificativo numerico di 14 cifre e la data di emissione di una marca da bollo di € 16,00, marca che il candidato non dovrà
esibire il giorno della prova ma che avrà l’obbligo di conservare per tre
anni, fino alla scadenza del termine di decadenza previsto per l’accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria;
i) la prova di idoneità alla quale intendono partecipare ai fini
dell’iscrizione nelle sezioni A o B del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi e precisamente:
Modulo assicurativo per l’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa (l’esame verte sulle materie di cui all’art. 9,
comma 4, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006);
Modulo riassicurativo per l’esercizio dell’attività di intermediazione riassicurativa (l’esame verte sulle materie di cui all’art. 9,
comma 5, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 ed è riservato a chi è già idoneo all’esercizio dell’attività assicurativa);
Modulo assicurativo e riassicurativo per l’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa e/o riassicurativa (l’esame verte
sulle materie di cui all’art. 9, commi 4 e 5, del Regolamento ISVAP n. 5
del 16 ottobre 2006);
La scelta del modulo attiene al tipo di attività che si intende
esercitare (attività assicurativa - attività riassicurativa - attività assicurativa e riassicurativa) e non alla sezione del Registro (RUI) alla quale
il candidato intende iscriversi.
5. Al termine della procedura di presentazione della domanda,
l’applicazione informatica attribuirà alla domanda stessa il numero
identificativo univoco del candidato, composto dal codice della prova e
dal numero di protocollo. Tale numero dovrà essere citato per qualsiasi
successiva comunicazione. A conferma dell’intervenuta iscrizione, l’applicazione informatica invierà, tramite posta elettronica, il modulo di
domanda riportante gli estremi identificativi sopraindicati all’indirizzo
utilizzato dal candidato in fase di registrazione al portale. Per avere
certezza di aver concluso validamente la procedura di iscrizione, si raccomanda vivamente di verificare di aver ricevuto la predetta e-mail di
conferma.
6. Il giorno della prova, all’atto dell’identificazione, ai candidati
verrà richiesto di confermare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione mediante sottoscrizione di un’apposita dichiarazione, previa
esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità.
7. L’ammissione all’esame avverrà con la più ampia riserva di
accertamento da parte dell’Istituto - in qualsiasi momento, anche successivo allo svolgimento delle prove - del possesso dei requisiti di
partecipazione richiesti dal presente provvedimento e dichiarati dal
candidato.
8. Per il riconoscimento dei benefici previsti dall’art. 20 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, i candidati disabili devono indicare mediante compilazione della sezione «disabilità» dell’applicazione la necessità di tempi aggiuntivi e/o di ausili per lo svolgimento delle
prove in relazione alla specifica condizione di disabilità. A tal fine i
candidati devono attestare di essere stati riconosciuti disabili mediante
dichiarazione da rendere secondo lo schema della sezione «disabilità».
I candidati disabili possono, per ogni evenienza, prendere contatto con
il Servizio vigilanza intermediari assicurativi dell’IVASS.
9. Qualora l’IVASS riscontri la non veridicità di quanto dichiarato dal candidato, procederà all’annullamento della prova dallo stesso
sostenuta.
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10. Ogni variazione di recapito dovrà essere tempestivamente
comunicata all’IVASS, mediante posta elettronica, all’indirizzo «esame.
intermediari@ivass.it».
11. L’IVASS non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatta o non chiara trascrizione dei dati
anagrafici o del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva
comunicazione della variazione di indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o informatici non imputabili all’Istituto stesso o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Art. 3.
Cause di esclusione
1. Sono esclusi dalla partecipazione alla prova di idoneità i candidati che:
a) alla data di presentazione della domanda di ammissione non
siano in possesso del requisito di cui all’art. 1, comma 2;
b) il giorno dello svolgimento dell’esame di cui all’art. 5 non
esibiscano un documento di riconoscimento in corso di validità o rifiutino di sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva relativa alla domanda
di partecipazione.
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Art. 6.
Svolgimento dell’esame
1. I candidati, i quali non siano stati esclusi dalla prova di idoneità
ai sensi dell’art. 3, sono ammessi a sostenere l’esame e sono tenuti a
presentarsi nel giorno, nel luogo e nell’orario stabiliti ai sensi dell’art. 5.
2. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento dell’esame è
comunicato dalla commissione prima del suo inizio.
3. Per lo svolgimento dell’esame non è ammessa la consultazione
di testi, vocabolari o dizionari, né l’utilizzo di telefoni cellulari, calcolatrici e altri supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie. L’inosservanza di tali disposizioni, nonché di ogni altra disposizione stabilita
dalla commissione esaminatrice per lo svolgimento dell’esame, comporta l’immediata esclusione del candidato dalla prova.
4. L’esame è corretto in forma anonima, esclusivamente con l’ausilio di tecnologia informatica e si intende superato dai candidati che
abbiano riportato una votazione non inferiore a sessanta centesimi
(60/100). I criteri di attribuzione del punteggio per ciascuna risposta
esatta, omessa, errata o multipla sono comunicati prima dell’inizio della
prova.
Art. 7.
Esito dell’esame

Art. 4.
Articolazione della prova di idoneità
1. La prova di idoneità consta di un esame scritto, articolato in un
questionario a risposta multipla e a scelta singola.
2. L’esame per il Modulo assicurativo verte sulle materie di seguito
elencate, avuto particolare riguardo agli argomenti indicati nella tabella
A allegata al presente provvedimento:
a) diritto delle assicurazioni, inclusa la disciplina regolamentare
emanata dall’Istituto;
b) disciplina della previdenza complementare;
c) disciplina dell’attività di agenzia e di mediazione;
d) tecnica assicurativa (rami vita e danni);
e) disciplina della tutela del consumatore;
f) nozioni di diritto privato;
g) nozioni di diritto tributario riguardanti la materia assicurativa
e la previdenza complementare.
3. L’esame per il Modulo riassicurativo verte sulle materie di
seguito elencate, avuto particolare riguardo agli argomenti indicati nella
tabella B allegata al presente provvedimento:
a) disciplina del contratto di riassicurazione e tipologie di
riassicurazione;
b) tecnica riassicurativa.
4. L’esame per il Modulo assicurativo e riassicurativo verte sulle
materie di cui ai commi 2 e 3.
Art. 5.
Data e luogo dell’esame
1. La data, il luogo e l’orario dell’esame sono comunicati entro
novanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Entro lo stesso termine e con le
stesse modalità - qualora per motivi organizzativi non sia possibile
determinare data, luogo e orario di svolgimento dell’esame - viene indicata la Gazzetta Ufficiale nella quale tale avviso viene successivamente
pubblicato. Nel caso in cui circostanze straordinarie e imprevedibili
rendano necessario rinviare lo svolgimento della prova scritta dopo
la pubblicazione dell’avviso, la notizia del rinvio e la comunicazione
della data, del luogo e dell’orario dell’esame viene prontamente diffusa
mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Tali comunicazioni assumono
valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
2. Le suddette informazioni sono rese disponibili anche sul sito
internet dell’IVASS, all’indirizzo www.ivass.it. L’IVASS non assume
responsabilità in ordine alla diffusione di informazioni inesatte riguardanti l’esame da parte di fonti non autorizzate.

1. L’esito dell’esame è reso disponibile per ciascun candidato
mediante accesso al sito internet dell’IVASS, previo inserimento delle
credenziali personali assegnate durante la fase di registrazione di cui
all’art. 2. Tale modalità di comunicazione assume il valore di notifica a
tutti gli effetti di legge.
2. L’IVASS rende nota, mediante specifico comunicato sul proprio
sito internet, la data a far tempo dalla quale ciascun candidato potrà, con
tali mezzi, acquisire conoscenza dell’esito dell’esame.
Art. 8.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice della prova di idoneità è nominata
dall’IVASS con proprio provvedimento, una volta scaduto il termine
per la presentazione delle domande di ammissione. Nel provvedimento
viene altresì nominato un supplente per ciascuna delle categorie di componenti di cui al comma 2.
2. La commissione è composta da:
a) due dirigenti dell’IVASS, di cui uno con funzioni di Presidente;
b) due funzionari dell’IVASS;
c) due docenti universitari in una delle seguenti discipline:
diritto privato;
diritto civile;
diritto commerciale;
diritto delle assicurazioni.
3. Le funzioni di segreteria sono svolte da due dipendenti
dell’IVASS.
4. Il Presidente della commissione esaminatrice, ove necessario
in ragione delle esigenze di celerità connesse al numero dei candidati,
può suddividere la commissione in due sottocommissioni, ciascuna
composta da un funzionario dell’IVASS e da un docente universitario,
attribuendo funzioni di Presidente della sottocommissione al secondo
membro dirigente dell’IVASS. Il Presidente della commissione ripartisce tra le due sottocommissioni i compiti assegnati alla commissione
per l’espletamento della prova.
Art. 9.
Informativa sul trattamento dei dati personali dei candidati
1. Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, si informano i candidati che i dati personali sono raccolti
e conservati presso l’IVASS e sono trattati anche in forma automatizzata
ai soli fini dell’espletamento della prova di idoneità e per l’assolvimento
delle finalità ad essa connesse.
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2. I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono trattati
per l’adempimento degli obblighi previsti dalle leggi numeri 104/1992
e 68/1999 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994.
3. I dati di cui ai precedenti commi possono essere gestiti da soggetti terzi che forniscono specifici servizi di elaborazione di dati strumentali allo svolgimento della procedura di concorso e comunicati ad
altre amministrazioni pubbliche ai fini di verifica di quanto dichiarato
dai candidati ovvero negli altri casi previsti da leggi e regolamenti.
4. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del
decreto legislativo n. 196/2003, tra i quali figura il diritto di accedere
ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la
cancellazione se erronei, incompleti o raccolti in violazione della legge,
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
5. Titolare del trattamento è l’IVASS, Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private, via del Quirinale n. 21 - Roma.
Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito dell’IVASS all’indirizzo www.ivass.it
Per il Direttorio integrato
Il Presidente
ROSSI
TABELLA A
Modulo assicurativo
Dettaglio delle materie
1. Diritto delle assicurazioni, inclusa la disciplina regolamentare
emanata dall’Istituto.
1.1. Normativa primaria contenuta nel codice civile e nel Codice
delle assicurazioni private (CAP).
Classificazione dei rami assicurativi.
Impresa di assicurazione:
condizioni di accesso all’attività (imprese aventi sede legale nel
territorio della Repubblica, in uno Stato membro, in uno Stato terzo);
condizioni di esercizio dell’attività.
Contratto di assicurazione:
definizione e caratteri;
soggetti (contraente, assicurato, beneficiario, assicurazione in
nome altrui, per conto di terzi, a favore di terzi);
rischio (dichiarazioni inesatte o reticenti; inesistenza e cessazione
del rischio; aggravamento e diminuzione del rischio; rischi assicurabili;
delimitazioni del rischio);
premio e mancato pagamento del premio;
durata del contratto;
documentazione contrattuale;
prescrizione in materia assicurativa.
Vigilanza nel settore assicurativo e riassicurativo:
finalità;
destinatari;
funzioni e poteri dell’IVASS.
1.2. Normativa secondaria - Regolamenti:
Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 concernente gli
obblighi informativi a carico delle imprese in occasione di ciascuna
scadenza annuale dei contratti r.c.auto di cui al titolo XIV (vigilanza
sulle imprese e sugli intermediari) capo I (disposizioni generali) nonché
la disciplina relativa all’attestazione sullo stato del rischio di cui al titolo
X (assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti), capo II
(esercizio dell’assicurazione) del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209 - Codice delle assicurazioni;
Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 concernente la
disciplina dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa
di cui al titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione)
e di cui all’art. 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private;
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Regolamento ISVAP n. 9 del 14 novembre 2007 recante la
disciplina dell’uso di denominazione assicurativa ai sensi dell’art. 308,
comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle
assicurazioni private;
Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008 concernente la
disciplina del certificato di assicurazione, del contrassegno e del modulo
di denuncia di sinistro di cui al titolo X (assicurazione obbligatoria per i
veicoli a motore e i natanti) capo I (obbligo di assicurazione) e capo IV
(procedure liquidative) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
- Codice delle assicurazioni private;
Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 concernente la
disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto
nell’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti, di cui
all’art. 131 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice
delle assicurazioni private;
Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 concernente la
procedura di presentazione dei reclami all’ISVAP di cui all’art. 7 del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni
private e la procedura di gestione dei reclami da parte delle imprese e
degli intermediari di assicurazione;
Regolamento ISVAP n. 32 dell’11 giugno 2009 recante la disciplina delle polizze con prestazioni direttamente collegate ad un indice
azionario o altro valore di riferimento di cui all’art. 41, comma 2, decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private;
Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010 recante disposizioni in materia di promozione e collocamento a distanza di contratti di
assicurazione di cui agli articoli 183 e 191, comma 1, lettere a) e b), del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni
private;
Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010 concernente la
disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti
assicurativi, di cui al titolo XIII del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private;
Regolamento IVASS n. 1 dell’8 ottobre 2013 concernente la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
Regolamento IVASS n. 2 dell’8 ottobre 2013 concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari;
Regolamento IVASS n. 5 del 21 luglio 2014 concernente disposizioni attuative circa le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione da parte delle imprese
di assicurazione e degli intermediari assicurativi, ai sensi dell’art. 7,
comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
Regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014 concernente la
disciplina dei requisiti professionali degli intermediari assicurativi e
riassicurativi;
Regolamento IVASS n. 8 del 3 marzo 2015 concernente la definizione delle misure di semplificazione delle procedure e degli adempimenti nei rapporti contrattuali tra imprese di assicurazioni, intermediari
e clientela.
2. Disciplina della previdenza complementare.
Principali forme pensionistiche complementari.
Fondi pensione:
fondi aperti e fondi chiusi;
modalità di adesione ai fondi pensione e regole di comportamento.
3. Disciplina dell’attività agenziale e di mediazione:
Accesso all’attività di intermediazione assicurativa (requisiti di
iscrizione nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi e nell’Elenco annesso, cancellazione, reiscrizione, Fondo di garanzia dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, attività in regime di
stabilimento e di libera prestazione di servizi).
Esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa:
obblighi di comunicazione;
regole di comportamento (separazione patrimoniale, doveri e
responsabilità verso gli assicurati, informazione precontrattuale, contributo di vigilanza);
distribuzione di contratti da parte degli iscritti in Sezione D;
utilizzo di addetti operanti all’esterno/all’interno dei locali
dell’intermediario iscritto in sezione A, B o D;
contratti di assicurazione a distanza; collocamento di forma
pensionistiche complementari, reti di vendita multilevel marketing;
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disciplina antiriciclaggio.
Sanzioni pecuniarie e disciplinari.
Contratto di agenzia disciplinato dal codice civile.
Contratto di agenzia di assicurazioni.
Contratto di mediazione disciplinato dal codice civile.
Contratto di mediazione assicurativa.
4. Tecnica assicurativa:
assicurazione contro i danni:
interesse e valore (valore assicurabile, valore assicurato e valore
a nuovo, sottoassicurazione e sopra assicurazione, massimali);
sinistro e danno (obblighi di avviso e salvataggio, scoperto,
franchigia relativa e assoluta, risarcimento, liquidazione e pagamento
dell’indennità, surroga dell’assicuratore);
rami danni:
rami infortuni e malattia (caratteristiche, somma assicurata, denuncia e gestione del sinistro, principali tipologie di coperture
assicurative);
ramo responsabilità civile per rischi diversi (caratteristiche,
principali tipologie di coperture assicurative, con particolare riferimento
alla responsabilità civile professionale);
assicurazione obbligatoria per la circolazione di veicoli a
motore e natanti (caratteristiche, documenti assicurativi, formule tariffarie, risarcimento del danno, prescrizione);
rami incendio e furto (caratteristiche, valutazione e determinazione del rischio, sinistro e danno, obblighi in caso di sinistro, principali tipologie di coperture assicurative);
rami credito e cauzioni (caratteristiche, crediti assicurabili,
procedura di affidamento, polizze fideiussorie, principali tipologie di
coperture assicurative);
rami assistenza e tutela legale (caratteristiche, obbligo di avviso e
gestione del sinistro principali tipologie di coperture assicurative);
assicurazioni vita:
assicurazioni caso vita, caso morte e miste;
assicurazione sulla vita di un terzo e assicurazione per conto
di terzi;
assicurazione a favore di terzi;
riduzione, riscatto e prestito su polizza;
indicizzazione e rivalutazione;
prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione (unit
linked, index linked e polizze di capitalizzazione).
5. Nozioni di disciplina della tutela del consumatore (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo):
soggetti (professionista, consumatore e associazione di
consumatori);
educazione, informazione e pubblicità;
rapporto di consumo.
6. Nozioni di diritto privato:
soggetti del rapporto giuridico: persona fisica e persona
giuridica;
obbligazioni:
elementi del rapporto obbligatorio;
modificazione dei soggetti del rapporto obbligatorio;
adempimento, inadempimento e modi di estinzione delle
obbligazioni diversi dall’adempimento;
obbligazioni pecuniarie, alternative, solidali, divisibili e
indivisibili;
contratti:
nozione e classificazioni;
elementi essenziali ed accidentali;
conclusione del contratto;
efficacia e validità;
invalidità, inefficacia, rescissione e risoluzione;
la rappresentanza;
responsabilità contrattuale;
responsabilità extracontrattuale.
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7. Nozioni di diritto tributario riguardanti la materia assicurativa e
la previdenza complementare:
imposte sulle assicurazioni: oggetto dell’imposta, soggetto
passivo;
trattamento fiscale dei premi e delle prestazioni assicurative;
regime tributario delle forme pensionistiche complementari.
———
TABELLA B

Modulo riassicurativo

Dettaglio delle materie
1. Disciplina del contratto di riassicurazione e tipologie di
riassicurazione.
Natura, funzione e effetti del ricorso alla riassicurazione.
Impresa di riassicurazione:
condizioni di accesso all’attività;
condizioni di esercizio dell’attività.
Contratto di riassicurazione:
definizione e caratteri;
soggetti;
rischio e interesse;
formazione del contratto;
diritti ed obblighi del riassicurato e del riassicuratore.
Distinzione tra riassicurazione e coassicurazione.
Tipologie riassicurative per la gestione dei rischi.
Disciplina di settore:
circolare ISVAP n. 574 D del 23 dicembre 2005;
regolamento n. 33 del 10 marzo 2010 concernente l’accesso e
l’esercizio dell’attività di riassicurazione di cui ai titoli V, VI, XIV, XVI
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private.
2. Tecnica riassicurativa:
Riassicurazione attiva e passiva:
Limiti di conservazione;
Trattati facoltativi: specificità.
Trattati obbligatori proporzionali: specificità;
Trattati obbligatori non proporzionali: specificità:
Altre tipologie di trattati;
Contabilità nella riassicurazione: nozioni di base e documentazione contabile;
Intermediario di riassicurazione: caratteristiche, ruolo, funzioni
e obblighi.
16E06777
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE E
COMUNICAZIONE IULM
Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
da coprire mediante stipula di contratto di lavoro subordinato di durata triennale ai sensi dell’articolo 24, comma 3,
lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Con decreto rettorale n. 17634 in data 1° dicembre 2016 sono stati
approvati gli atti della commissione giuridicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
da coprire mediante stipula di contratto di lavoro subordinato di durata
triennale ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 11/B1 - settore scientifico-disciplinare M-GGR/01, facoltà di Arti, turismo e mercati, insegnamento di
geografia, della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM,
bandita con decreto rettorale n. 17526 in data 2 agosto 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 68
in data 26 agosto 2016.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
16E06780

Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire
mediante chiamata, ai sensi dell’articolo 18, comma 1
della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM ha bandito,
ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010 n. 240, con
decreto rettorale n. 17627 del 29 novembre 2016 la seguente procedura
di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di
ruolo di seconda fascia da coprire mediante chiamata, con regime di
impegno a tempo pieno:
Facoltà di Arti, turismo e mercati:
n. 1 posto - Settore concorsuale 11/A3 - Storia contemporanea
- Settore scientifico-disciplinare M-STO/04 - Storia contemporanea.
Numero massimo di pubblicazioni da presentare a scelta del candidato: 12.
Alla procedura selettiva possono partecipare:
studiosi che abbiano conseguito l’abilitazione nazionale per il
settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi
nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento,
oppure per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime
funzioni superiori;
studiosi che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della legge
n. 210/1998 limitatamente alla durata della stessa, ai sensi dell’art. 29,
comma 8, della legge n. 240/2010 e successive modificazioni;
professori di seconda fascia già in servizio presso altri atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la
selezione;
studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o
insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle
oggetto del bando sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Le domande di partecipazione al suddetto bando, redatte in
carta libera, devono essere presentate secondo le modalità specificate
dall’art. 4 del bando stesso, entro il termine perentorio di trenta giorni
naturali e consecutivi che decorrono dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla suddetta procedura è consultabile:
sul portale dell’Ateneo all’indirizzo www.iulm.it;
nonché in stralcio sul sito del Miur all’indirizzo http://bandi.
miur.it; e sul sito dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess/
16E06781

Procedura di selezione e valutazione per un posto di ricercatore a tempo determinato contratto junior, per lo svolgimento a tempo pieno ai sensi dell’articolo 24 della legge
30 dicembre 2010, n. 240, comma 3, lettera a).
La Libera università di lingue e comunicazione IULM ha bandito,
con decreto rettorale n. 17636 in data 6 dicembre 2016, una procedura
di selezione e valutazione per un posto di ricercatore a tempo determinato (contratto junior), per lo svolgimento a tempo pieno ai sensi
dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, comma 3, lettera a)
per attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio
agli studenti, mediante stipula di un contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato, di durata triennale con le seguenti caratteristiche:
facoltà di Comunicazione, relazioni pubbliche e pubblicità, settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese, settore
scientifico-disciplinare - Economia e gestione delle imprese, insegnamento di: Strategic communication, un posto.
Le domande di partecipazione al suddetto bando, redatte in
carta libera, devono essere presentate secondo le modalità specificate
dall’art. 4 del bando stesso, entro il termine perentorio di trenta giorni
naturali e consecutivi che decorrono dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Diritti e doveri della posizione sono disciplinati dal bando di concorso e dal «Regolamento per la disciplina delle procedure pubbliche di
selezione e valutazione dei ricercatori a tempo determinato» emanato ai
sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla suddetta procedura è consultabile:
sul portale dell’ateneo all’indirizzo www.iulm.it
nonché in stralcio sul sito del Miur all’indirizzo http://bandi.
miur.it
e sul sito dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess/
16E06820

Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, da coprire
mediante chiamata, con regime di impegno a tempo pieno.
La Libera università di lingue e comunicazione IULM ha bandito,
ai sensi dell’art. 18 comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con
decreto rettorale n. 17638 del 12 dicembre 2016 la seguente procedura
di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di
ruolo di seconda fascia da coprire mediante chiamata, con regime di
impegno a tempo pieno:
facoltà di Comunicazione, relazioni pubbliche e pubblicità, settore concorsuale 13/B3 - Organizzazione aziendale, settore scientificodisciplinare SECS-P/10 - Organizzazione aziendale, un posto.
Numero massimo di pubblicazioni da presentare a scelta del candidato: dodici.
Alla procedura selettiva possono partecipare:
studiosi che abbiano conseguito l’abilitazione nazionale per il
settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi
nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento,
oppure per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime
funzioni superiori;
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studiosi che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della legge
n. 210/1998 limitatamente alla durata della stessa, ai sensi dell’art. 29,
comma 8 della legge n. 240/2010 e successive modificazioni;
professori di seconda fascia già in servizio presso altri atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la
selezione;
studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o
insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle
oggetto del bando sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Le domande di partecipazione al suddetto bando, redatte in
carta libera, devono essere presentate secondo le modalità specificate
dall’art. 4 del bando stesso, entro il termine perentorio di trenta giorni
naturali e consecutivi che decorrono dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla suddetta procedura è consultabile:
sul portale dell’ateneo all’indirizzo www.iulm.it
nonché in stralcio sul sito del Miur all’indirizzo http://bandi.
miur.it
e sul sito dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess/
16E06821

POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a)
(junior) della legge 240/2010.
Si comunica che con D.D. 1° dicembre 2016, n. 5177 - codice
procedura: 5177/CHIM15 presso questo ateneo è indetta la procedura
di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) (junior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di Chimica, materiali e ingegneria chimica «Giulio Natta»:
S.C. 09/D3 - Impianti e processi industriali chimici;
S.S.D. ING-IND/25 - Impianti chimici.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/
bandiperiricercatori/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - concorsi
ed esami.
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
16E06802

Procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a)
(junior) della legge 240/2010.
Si comunica che con D.D. 1° dicembre 2016, n. 5178 - codice
procedura: 5178/DEIB31 presso questo ateneo è indetta la procedura
di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) (junior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di Elettronica, informazione e bioingegneria:
S.C. 09/G1 - Automatica;
S.S.D. ING-INF/04 - Automatica.
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Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/bandiperiricercatori/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in
30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - concorsi ed esami.
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
16E06803

SCUOLA IMT ALTI STUDI LUCCA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di una posizione di categoria C - posizione economica
C1 dell’area amministrativa, a tempo determinato della
durata di un anno rinnovabile per le esigenze dell’ufficio
segreteria generale, organizzazione e relazioni esterne.
Si rende noto che presso la Scuola IMT Alti Studi Lucca è stata
indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di una posizione di categoria C - posizione economica C1 dell’area
amministrativa, a tempo determinato della durata di un’anno rinnovabile per le esigenze dell’Ufficio segreteria generale, organizzazione e
relazioni esterne, con le seguenti specifiche:
Attività
Il candidato opererà nell’ufficio segreteria generale, organizzazione e relazioni esterne della scuola per lo svolgimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti attività:
gestione delle agende, degli inviti, della corrispondenza sia elettronica che cartacea della direzione;
gestione missioni della direzione, oltre quelle relative agli eventi
(nello specifico pianificazione, prenotazioni/spostamenti/preparazione
documentazione di viaggio/iscrizioni, organizzazione logistica);
organizzazione di riunioni, conference call, contatti con ospiti e
membri degli organi di governo della scuola, allestimento sale, preparazione di presentazioni e materiali richiesti;
gestione di attività amministrative (preparazione ordini del
giorno, relazioni istruttorie e comunicazioni, promemoria, delibere,
verbali) correlate alle sedute degli organi di governo della scuola (a
titolo di esempio sedute del consiglio direttivo/di amministrazione, del
consiglio/senato accademico, del collegio dei docenti, etc.);
supporto alle attività di sviluppo organizzativo e valutazione del
personale;
predisposizione di atti e provvedimenti amministrativi relativamente alle procedure della scuola;
aggiornamento e inserimento dati su siti e portali istituzionali,
sia interni che esterni all’amministrazione;
supporto alla gestione eventi pubblici, istituzionali e di interesse
per la scuola;
supporto alla stesura di piani di comunicazione e comunicati
stampa;
supporto alla gestione dell’immagine coordinata della scuola
(campagne fotografiche, sito della scuola, abbigliaggio, materiali istituzionali e loro declinazione grafica, gadget, etc.);
gestione database dell’indirizzario dei contatti istituzionali della
scuola;
predisposizione della modulistica istituzionale relativamente
alle attività di cui sopra.
Requisiti specifici
In particolare, il candidato deve possedere esperienza lavorativa
almeno quinquennale nelle scuole a ordinamento speciale e istituzioni
universitarie di alta formazione internazionale. Sarà valutata l’esperienza lavorativa nelle attività indicate nel profilo svolte presso altri
enti pubblici. Tale requisito sarà verificato sia attraverso le certificazioni
o autocertificazioni che provino, oltre all’esperienza, anche la eventuale
partecipazione a corsi di formazione in materie attinenti alle attività di
cui sopra.

— 33 —

20-12-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il candidato dovrà possedere perfetta conoscenza della lingua
inglese e ottima conoscenza degli applicativi informatici più diffusi,
quali a titolo esemplificativo e non esaustivo Word, Power Point, Excel,
Adobe, Photo Shop, Access.
Titolo di studio richiesto per l’accesso: diploma di scuola media
superiore quinquennale.
Il bando di concorso con indicazione delle modalità di presentazione delle domande è pubblicato all’albo online della scuola e nella
pagina dedicata alla procedura del sito www.imtlucca.it
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è trenta
giorni dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
16E06743

UNIVERSITÀ DI BARI ALDO MORO
Procedure selettive di chiamata per posti di professore
universitario di prima e seconda fascia indette ai sensi
dell’articolo 18, commi 1 e 4, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240.
Sono indette due procedure selettive per la copertura di posti di
professore universitario di prima e seconda fascia, ai sensi dell’art. 18,
commi 1 e 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 come di seguito
indicato:
Dipartimento Interateneo di Fisica dell’Università degli studi di
Bari «Aldo Moro» - un posto di professore di prima fascia - per il settore
concorsuale 02/D1 - Fisica applicata, didattica e storia della fisica e il
settore scientifico-disciplinare FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina), ai sensi dell’art. 18, comma 1
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (D.R. n. 4084 del 14 dicembre
2016 - codice concorso PO 4084/2016);
Dipartimento di Lettere lingue arti italianistica e culture comparate dell’Università degli studi di Bari «Aldo Moro» - un posto di
professore di seconda fascia - per il settore concorsuale 11/A5 - Scienze
demoetnoantropologiche e il settore scientifico-disciplinare M-DEA/01
- Discipline demoetnoantropologiche, ai sensi dell’art. 18, comma 4
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (D.R. n. 4085 del 14 dicembre
2016 - codice concorso PA 4085/2016).
Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine perentorio di trenta giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni, secondo le modalità indicate nei bandi.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web
della U.O. Procedure concorsuali dell’Università degli studi di Bari
«Aldo Moro» all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it nella sezione
relativa a «Selezioni per la chiamata di professori di I e II fascia».
Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione anche nei siti web del Ministero dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.

4a Serie speciale - n. 100

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Procedura di chiamata di un professore di seconda fascia, ai
sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, presso il Dipartimento di Specialità medicochirurgiche, scienze radiologiche e sanità pubblica.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 18, comma 1, della
legge 30 dicembre 2010 n. 240 e dal regolamento di ateneo per la disciplina del procedimento di chiamata dei professori di I e di II fascia in
attuazione dell’art. 18 della legge n. 240/2010 (emanato con decreto
rettorale n. 288 del 6 giugno 2016) si comunica che, con delibera del
Senato accademico n. 63/60394 del 18 luglio 2016, del Consiglio di
amministrazione n. 106/60488 del 19 luglio 2016 e del Consiglio di
dipartimento n. 193 del 14 settembre 2016, è stata indetta la procedura
di valutazione comparativa per la chiamata di un professore di seconda
fascia presso il dipartimento e nel settore concorsuale, settore scientifico-disciplinare indicato nella tabella seguente:

Dipartimento

Settore concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

Specialità medicochirurgiche, scienze
radiologiche e sanità
pubblica

06/11 Diagnostica
per immagini,
radioterapia e
neuroradiologia

MED/36
Diagnostica
per immagini e
radioterapia

Posti

1

La domanda debitamente firmata, indirizzata al magnifico rettore
di questo ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di 30 giorni, dal giorno successivo a quello di pubblicazione
dell’avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura, devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, al seguente link:
https://pica.cineca.it/unibs/dsmc2016pa001
indicato altresì alla pagina dell’albo pretorio (Albo pretorio, concorsi bandi e gare/ Bandi personale docente, ricercatore, ric. a tempo
determinato, incarichi insegnamento a contratto e collaboratore linguistico/ Procedure di chiamata personale docente I e II fascia art. 18 legge
n. 240/2010).
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso
di un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al
sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda e/o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura di selezione.

Responsabile del procedimento: sig.ra Putignano Rita Giuseppina
(tel. +39 0805714198 - e-mail ritagiuseppina.putignano@uniba.it) funzionario in servizio presso la Sezione personale docente dell’Università
degli studi di Bari «Aldo Moro».

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea, oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. personale
docente e ricercatore di questa Università tel. 030.2988.230-281-295,
fax 030.2988-280 e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it

16E06879

16E06804
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UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
Approvazione degli atti e della graduatoria del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione
dati, profilo funzionario tecnico esperto in biologia cellulare, per le esigenze dei Laboratori del Centro per i servizi d’Ateneo per la ricerca (CESAR) codice selezione D/
BIOL2016.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche e integrazioni, si comunica che in data 5 dicembre
2016 è stata pubblicata sul sito internet dell’Università di Cagliari,
alla pagina Concorsi, la disposizione del direttore generale n. 695 del
2 dicembre 2016 relativa all’approvazione degli atti, della graduatoria
degli idonei e alla nomina del vincitore del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo funzionario tecnico esperto in biologia cellulare,
per le esigenze dei Laboratori del Centro per i servizi d’Ateneo per la
ricerca (CESAR) (D.D.G. n. 544 del 2 agosto 2016 - Gazzetta Ufficiale
n. 64 del 12 agosto 2016).
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorrono i termini
per le eventuali impugnative.
16E06858

UNIVERSITÀ DELLA CAMPANIA
LUIGI VANVITELLI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente di seconda fascia
con particolari competenze tecniche nella gestione delle
attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edili pubbliche nonché in materia di sicurezza sul lavoro.
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente, tra l’altro, l’autonomia delle università;
Visto il vigente Statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale
n. 645 del 17 ottobre 2016;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni e integrazioni, concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni concernente le norme in materia di procedimento
amministrativo;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
e integrazioni, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 – Codice in
materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati
membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le pubbliche
amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni e integrazioni, recante, tra l’altro, le
modalità di svolgimento dei concorsi;
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Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro area VII
della Dirigenza dell’università e istituzioni ed enti di ricerca e
sperimentazione;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella legge
9 agosto 2013, n. 98 ed in particolare, l’art. 42, comma 1, lettera d)
punto 3) in tema di soppressione delle certificazioni sanitarie;
Visto il decreto interministeriale del 9 luglio 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 7 ottobre 2009
di equiparazione tra i diplomi di laurea di vecchio ordinamento, lauree
specialistiche (LS) ex decreto ministeriale n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto ministeriale n. 270/2004 ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici;
Visto il regolamento per l’accesso ai ruoli a tempo indeterminato
del personale tecnico-amministrativo, compresi i dirigenti, presso questo Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 784 del 26 luglio 2012;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,
n. 70, recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei
dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione, a norma
dell’art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Considerato che la sopracitata normativa ha modificato, in particolare, le norme in materia di reclutamento di dirigenti di cui all’art. 28
del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Ritenuto, pertanto, nelle more delle modifiche del regolamento di
Ateneo in materia, di doversi adeguare alla normativa sopravvenuta;
Visto il D.D.G. n. 639 del 20 luglio 2016, ratificato con delibere
del S.A. n. 75/2016 e del C.d.A. n. 101/2016, con il quale, nelle more
dell’assegnazione definitiva dei punti organico a favore di questo Ateneo da parte del competente M.I.U.R. e tenuto conto della vacanza e
disponibilità del posto da ricoprire nella dotazione organica nonché
della indisponibilità di graduatorie valide per la specifica professionalità ricercata, è stata disposta l’assunzione dall’esterno mediante l’attivazione di nuova procedura per il reclutamento a tempo indeterminato
di un posto di dirigente di seconda fascia a tempo indeterminato, con
particolari competenze tecniche nella gestione delle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edili pubbliche
nonché in materia di sicurezza sul lavoro;
Visto, altresì, il decreto del M.I.U.R. n. 619 del 5 agosto 2016, con
il quale sono stati assegnati anche a questa Amministrazione i P.O. per
le assunzioni di personale per l’anno 2016;
Vista la nota direttoriale prot. n. 98411 del 29 luglio 2016, con
la quale è stata attivata la procedura di mobilità ex art. 34-bis decreto
legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni per la
copertura del suindicato posto di dirigente;
Considerato che, unitamente alla predetta procedura di mobilità,
è stata attivata la procedura di mobilità volontaria di cui all’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, mediante pubblicazione nel sito web di Ateneo di apposito avviso;
Considerato che le predette procedure di mobilità hanno avuto
esito negativo;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nonché
il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333 e
successive modificazioni e integrazioni, con cui è stato emanato il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 68/99 ed in particolare,
l’art. 7, comma 2, della citata legge che dispone a favore di tali soggetti
una riserva di posti nei concorsi pubblici nei limiti della complessiva
quota d’obbligo e fino al 50% dei posti messi a concorso;
Visto il decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 e successive
modificazioni e integrazioni ed in particolare gli articoli 1014, commi 3
e 4, e 678, comma 9, che prevedono, tra l’altro, una riserva di posti nei
concorsi per l’assunzione di personale non dirigente nelle PP.AA. pari al
30% a favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze
armate, congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma
e dei volontari in servizio permanente, nonché degli ufficiali di complemento in ferma biennale e gli ufficiali in ferma prefissata che hanno
completato senza demerito la ferma contratta, disponendo inoltre che, se
tale riserva non possa operare integralmente o parzialmente, perché dà
luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative
ai successivi concorsi banditi dalla stessa Amministrazione;
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Visto, inoltre, l’art. 52 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni che prevede la possibilità per l’Amministrazione di destinare al personale interno una riserva di posti comunque non superiore al 50% di quelli messi a concorso;
Visto in particolare l’art. 11 del sopra citato regolamento di Ateneo
per l’accesso ai ruoli, che detta disposizioni in materia di beneficiari
delle riserve di cui trattasi in conformità alle normative sopracitate;
Considerato che risulta operante la riserva di cui al sopra menzionato decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni e integrazioni, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore all’unità e che, pertanto, si ritiene di riservare il posto a concorso,
prioritariamente, a favore del suddetto personale militare;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla copertura di un posto
di dirigente di seconda fascia a tempo indeterminato, con particolari
competenze tecniche nella gestione delle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edili pubbliche nonché in
materia di sicurezza sul lavoro, mediante emanazione di apposito bando
di concorso pubblico, per esami;
Considerato che in seguito a circostanze attualmente non valutabili
o prevedibili, nonché in attuazione di disposizioni di contenimento della
spesa pubblica o di altre previsioni legislative, questa Amministrazione
potrebbe revocare il presente bando, sospendere o rinviare le prove concorsuali ovvero sospendere o non procedere all’assunzione del vincitore
della presente procedura concorsuale;

Decreta:
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h) elaborare i programmi di formazione ed informazione in
merito alla sicurezza sul lavoro, da proporre agli organi competenti;
i) assicurare la manutenzione straordinaria degli immobili tramite interventi edilizi anche complessi e coordinati con opere connesse e complementari a quelle murarie quali quelle impiantistiche e
specialistiche;
j) assicurare la manutenzione straordinaria delle aree verdi e dei
giardini degli immobili universitari;
k) assicurare la manutenzione ordinaria degli immobili;
l) assicurare la funzionalità degli impianti tecnologici dei complessi edilizi in uso e la riqualificazione del patrimonio edilizio universitario ai fini del contenimento energetico;
m) vigilare sulla gestione dei servizi di energia erogati ai fini
del regolare svolgimento delle attività istituzionali dell’Ateneo e sulla
regolarità dei procedimenti di sicurezza sugli immobili in uso riguardanti le normative sul lavoro, la prevenzione incendi e le tecnologie
impiantistiche;
n) vigilare sulla gestione degli appalti di lavori pubblici, relativamente alle materie di competenza;
o) garantire il presidio dei processi riguardanti l’espletamento,
l’applicazione delle norme in materia edilizia, di ogni intervento pianificato e progettato, nonché il coordinamento di un adeguato sistema
di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche relativamente a impiantistica elettrica, speciale, etc.

Art. 1.
Indizione
È indetto il concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente di seconda fascia con particolari
competenze tecniche nella gestione delle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edili pubbliche nonché in
materia di sicurezza sul lavoro (cod. 01/2016).
Si precisa che le attività di competenza della posizione organizzativa da ricoprire sono le seguenti:
a) assicurare la gestione delle risorse immobiliari e dei fabbisogni spaziali, nonché il coordinamento degli interventi di costruzione,
conservazione, adattamento, manutenzione del patrimonio immobiliare,
sia edilizio che impiantistico;

Ai sensi degli articoli 1014, comma 3 e 4, e 678, comma 9, del
decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 e successive modificazioni
e integrazioni, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva
pari/superiore all’unità, il suddetto posto messo a concorso è riservato,
prioritariamente, ai volontari delle FF.AA. Nel caso non vi sia candidato
idoneo appartenente ad anzidetta categoria, il posto sarà assegnato ad
altro candidato utilmente collocato nella graduatoria generale di merito
di cui al successivo art. 6.
Coloro che intendano avvalersi della riserva prevista dai presente
articolo devono farne espressa menzione nella domanda di ammissione
al concorso, pena decadenza dal beneficio.

c) coordinare i servizi e le azioni a tutela della sicurezza e salute
dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali ovvero di sospendere o non procedere all’assunzione del vincitore, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, nonché in applicazione
di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in
tutto o in parte, l’assunzione di personale presso le università.

d) assicurare la corretta definizione dei piani progettuali di interventi atti a edificare, modificare o ristrutturare edifici o parte di essi o
relativi alla urbanizzazione e riqualificazione ambientale, attraverso un
controllo diretto delle attività progettuali e delle risorse impiegate;

Art. 2.

b) curare la progettazione, la direzione e il controllo dei lavori di
terzi, la certificazione e la verifica di conformità a norme e regolamenti;

e) assicurare la corretta pianificazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche impiantistica, di proprietà e/o
in uso all’Ateneo;

Requisiti per l’ammissione al concorso

f) individuare le problematiche e le relative soluzioni connesse
alla manutenzione degli immobili e quelle legate alla sicurezza sui luoghi di lavoro ivi compresi i laboratori didattici e scientifici;

Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti generali:

g) individuare i fattori di rischio presenti in Ateneo e procedere
alla relativa valutazione con conseguente individuazione delle misure
per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, attraverso l’elaborazione di misure preventive e protettive, nonché delle procedure di
sicurezza;

a) titolo di studio prescritto: diploma di laurea – conseguita
ai sensi del vecchio ordinamento ovvero di laurea specialistica (LS)
ovvero di laurea magistrale (LM) - in Ingegneria ovvero Architettura
ovvero diplomi di laurea equipollenti per legge. Sono escluse le lauree
triennali.
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I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero
dovranno allegare il titolo stesso tradotto e autenticato dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando l’avvenuta
equipollenza del proprio titolo di studio con quello italiano richiesto ai
fini dell’ammissione;
b) abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere
ovvero architetto;
c) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea;
d) età non inferiore agli anni 18;
e) idoneità fisica all’impiego;
f) godimento dei diritti politici;
g) posizione regolare in relazione agli obblighi di leva per i nati
entro il 1985;
h) non essere stato destituito, dispensato da precedente impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego
statale, ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lettera d) del Testo unico delle
disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 o licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero
per motivi disciplinari;
i) non aver riportato una condanna penale passata in giudicato
che comporterebbe il licenziamento da parte di questa Amministrazione.
Ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, come
modificato dall’art. 7, comma 1, della legge n. 97/2013, sono ammessi
al concorso anche i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione
europea che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro e che siano
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
Pertanto, i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, nonché i sopraindicati soggetti di cui al suddetto art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, devono:
possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica,
ad eccezione della cittadinanza italiana;
godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o
di provenienza;
avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana.
Per l’ammissione al presente concorso, oltre al possesso dei suddetti requisiti generali di cui alle precedenti lettere da a) a i), i candidati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 165/2001 e
successive modificazioni e integrazioni, nelle more dell’adeguamento
del vigente regolamento di Ateneo in materia citato nelle premesse
alle ultime modifiche dell’art. 28 del predetto decreto legislativo
n. 165/2001, devono essere in possesso, a pena esclusione, di uno dei
seguenti requisiti specifici:
1) dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti
di uno dei diplomi di laurea inerenti alla professionalità richiesta e specificatamente indicati nel presente bando di concorso, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo in posizioni funzionali
per l’accesso alle quali è richiesto il diploma di laurea, ovvero, nel caso
di possesso di dottorato di ricerca ovvero diploma di specializzazione
conseguito presso le Scuole di specializzazione individuate con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, inerenti alla professionalità richiesta, almeno tre anni di servizio effettivo, svolti in posizioni
funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di
ricerca o del diploma di laurea; per i dipendenti delle amministrazioni
statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di effettivo servizio è ridotto a quattro anni;
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2) soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell’art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, muniti di uno
dei diplomi di laurea inerenti alla professionalità richiesta e specificatamente indicati nel presente bando di concorso, che abbiano svolto per
almeno due anni di funzioni dirigenziali;
3) soggetti che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati
in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni
effettivi, muniti di uno dei diplomi di laurea inerenti alla professionalità
richiesta e specificatamente indicati nel presente bando di concorso;
4) cittadini italiani muniti di uno dei diplomi di laurea inerenti
alla professionalità richiesta ed individuati nel presente bando di concorso che abbiano maturato, con servizio continuativo, per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative
in posizioni funzionali apicali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.
Il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti da 1) a 4) devono
essere debitamente documentati secondo le modalità indicate nel successivo art. 3.
Tutti i requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione al concorso.
I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato,
l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3.
Presentazione delle domande
La domanda di ammissione al concorso - redatta in carta semplice,
avvalendosi dei modelli allegati al presente bando, che ne formano parte
integrante, o di fotocopia degli stessi - firmata dagli aspiranti di proprio pugno pena esclusione dal concorso, dovrà essere inviata entro il
termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, esclusivamente, pena esclusione dalla procedura, secondo le seguenti modalità:
a) mediante raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’ufficio protocollo dell’Università degli studi della Campania
«Luigi Vanvitelli», Piazza L. Miraglia, Palazzo Bideri - 80138 Napoli,
riportando sulla busta la dicitura «contenente domanda concorso “cod.
01/2016”»; in tal caso fa fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante;
b) mediante posta elettronica certificata, inviando all’indirizzo
protocollo@pec.unina2.it una mail contenente la domanda di partecipazione al concorso debitamente compilata e firmata, con allegato documento di identità, in formato pdf; si precisa che tale mail deve essere
inviata dalla propria casella di posta certificata, per cui non sarà ritenuto
valido l’utilizzo di altre caselle di posta semplice/ordinaria o certificata,
anche se indirizzate alla casella PEC di questo Ateneo. In tal caso fa
fede la ricevuta di accettazione della PEC stessa.
Si fa presente che, a seguito del recente cambio di denominazione
dell’Ateneo, sono in corso le procedure di aggiornamento del dominio
e degli indirizzi di posta elettronica certificata e pertanto i candidati
sono tenuti a verificare sul sito web di Ateneo l’eventuale modifica
dell’indirizzo PEC dell’Università degli studi della Campania «Luigi
Vanvitelli».
Qualora il termine perentorio di presentazione delle domande
scada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali
disguidi postali e/o telematici imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito
o forza maggiore.
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La firma dell’aspirante in calce alla domanda non è soggetta ad
autenticazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del
28 dicembre 2000, n. 445.

I candidati con cittadinanza non italiana sono tenuti a presentare la
domanda in lingua italiana, con le predette modalità ed entro il termine
stabilito dal presente articolo.

Alla domanda il candidato deve allegare una fotocopia di un proprio documento di identità in corso di validità.

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte
del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda.

Nella domanda di ammissione al concorso i candidati devono
dichiarare, pena esclusione dal concorso, sotto la propria responsabilità:
A) cognome e nome (le coniugate dovranno indicare, nell’ordine, il cognome da nubile, il cognome del coniuge ed il nome proprio);
B) data e luogo di nascita;
C) dichiarazione generica del possesso di tutti i requisiti generali
previsti dall’art. 2, comma 1, lettere dalla a) alla i) del presente decreto;
nel caso di cittadini degli Stati membri dell’Unione europea nonché
dei sopraindicati soggetti di cui al citato art. 38 del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, anche il possesso
dei requisiti di cui al precedente art. 2, comma 2, punti da 1) a 3);
D) dichiarazione esplicita relativa al titolo di studio posseduto
nonché abilitazione alla professione, come indicato all’art. 2, comma 1,
lettere a) e b);
E) dichiarazione esplicita relativa al possesso di uno dei requisiti
specifici stabiliti dall’art. 2, punti da 1) a 4); il possesso dei predetti
requisiti deve essere debitamente documentato avvalendosi delle modalità di autocertificazione previste dal testo unico in materia decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, avendo cura di
precisare tutti gli elementi e i dati essenziali.

I candidati che abbiano inviato la domanda oltre il termine previsto
ovvero non abbiano utilizzato le modalità di presentazione delle istanze
sopra riportate ovvero quelli che non abbiano firmato la domanda
stessa, nonché quelli che abbiano omesso le dichiarazioni di cui ai predetti punti A), B), C) D) ed E) ovvero abbiano dichiarato il possesso di
titoli di studio o requisiti non conformi a quelli prescritti dal precedente
art. 2, sono esclusi - con provvedimento motivato - dalla partecipazione
al concorso; i suddetti candidati – in caso di accertamento dei sopracitati motivi di esclusione successivamente all’espletamento delle prove
d’esame – saranno esclusi, con decreto motivato, dal concorso, non
saranno inseriti nella graduatoria generale di merito e, consequenzialmente, non potranno essere assunti.
I dati personali, sensibili e giudiziari dichiarati dai candidati nella
domanda di partecipazione al concorso saranno trattati esclusivamente
per le finalità inerenti alla presente procedura ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati
personali, nonché del regolamento di Ateneo in materia di protezione
e trattamento dei dati personali in ambito universitario emanato con
decreto rettorale n. 4558 del 29 dicembre 2003 e in materia di trattamento dei dati sensibili e giudiziari emanato con decreto rettorale n. 670
del 28 febbraio 2006.

Art. 4.

Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati dovranno,
altresì, specificare:
l’esatta indicazione del concorso cui si intende partecipare;
il codice fiscale;
l’eventuale possesso del titolo di riserva a favore dei volontari
e degli ufficiali delle Forze armate di cui al decreto legislativo n. 66
del 15 marzo 2010, come previsti dall’art. 7 del presente bando, posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso; in caso di omissione di tale
dichiarazione, i candidati decadono dal beneficio previsto;

Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice verrà successivamente nominata con
apposito provvedimento secondo la composizione di cui all’art. 25 del
vigente regolamento di Ateneo per l’accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale tecnico-amministrativo, compreso i dirigenti, citato
nelle premesse.

Art. 5.
Prove di esame

la lingua straniera per la prova orale da scegliere tra inglese e
francese;
l’eventuale possesso dei titoli di preferenza a parità di merito
previsti dall’art. 7 del presente bando, posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso; in caso di omissione di tale dichiarazione, i candidati decadono dal beneficio previsto;
il domicilio o recapito presso il quale si desidera che vengano
effettuate le eventuali comunicazioni con indicazione della via, del
numero civico e del codice di avviamento postale, nonché il recapito
telefonico, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che
dovessero intervenire successivamente.
I candidati riconosciuti portatori di handicap e/o disabili ai sensi della
legge n. 104/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e della legge
n. 68/1999 nella domanda di partecipazione al concorso potranno richiedere
i benefici di cui alle predette leggi, specificando l’ausilio necessario per
lo svolgimento delle prove d’esame in relazione alla propria condizione,
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi. In questa ipotesi i candidati dovranno produrre una certificazione medico-sanitaria che specifichi
gli elementi essenziali relativi alla propria condizione, al fine di consentire
a questa Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti
atti a garantire i benefici richiesti.

Gli esami consistono in due prove scritte ed in una prova orale.
Le due prove scritte sono volte ad accertare la preparazione del candidato sia sotto il profilo teorico sia sotto quello applicativo-operativo.
Le materie oggetto delle due prove scritte, alternativamente o
interdisciplinarmente trattate, sono:
normativa in tema di appalti;
legislazione urbanistica ed edilizia;
normativa sulla tutela dell’ambiente;
norme tecniche relative alla progettazione, direzione lavori, collaudi, sicurezza sui cantieri e sui luoghi di lavoro.
La prima prova scritta, avrà contenuto prevalentemente teorico e
si svolgerà il giorno 7 febbraio 2017, alle ore 9,00, presso l’Aulario di
questo Ateneo, sito in Santa Maria Capua Vetere (Ce) alla Via Raffaele
Perla (nelle adiacenze della Villa comunale e del Campo sportivo).
La seconda prova scritta, avrà contenuto pratico e si svolgerà il
giorno 8 febbraio 2017, alle ore 9,00, presso l’Aulario di questo Ateneo,
sito in Santa Maria Capua Vetere (Ce) alla Via Raffaele Perla (nelle
adiacenze della Villa comunale e del Campo sportivo).
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La durata delle prove sarà determinata dalla commissione giudicatrice.
Durante le prove scritte i candidati non possono portare carta da
scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie,
telefoni cellulari e apparecchiature elettroniche di alcun genere; non è
consentito altresì consultare alcun testo di legge e/o dizionario.
I voti sono espressi in trentesimi.
Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano
riportato in ciascuna delle prove scritte una votazione di almeno 24/30.
I risultati delle suindicate prove scritte saranno affissi alle ore 12,00
del giorno 28 febbraio 2017, all’albo dell’ufficio gestione personale tecnico amministrativo di questo Ateneo, sito in Napoli alla Via Marchese
Campodisola 13, V piano, nonché pubblicati sul sito web di Ateneo.
La prova orale è finalizzata ad accertare la preparazione e la professionalità del candidato, anche valutando l’eventuale esperienza posseduta, nonché l’attitudine all’espletamento delle funzioni dirigenziali,
verterà sugli argomenti previsti per la prova scritta nonché sulla legislazione universitaria, anche con riferimento alla regolamentazione interna
di Ateneo.
Nell’ambito della prova orale è inoltre accertata la conoscenza di
almeno una lingua straniera, scelta dal candidato tra inglese e francese,
attraverso la lettura e la traduzione di testi, nonché mediante una conversazione, in modo tale da riscontrare il possesso di una adeguata e
completa padronanza degli strumenti linguistici, ad un livello avanzato.
In occasione della prova orale è altresì accertata la conoscenza
dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, da realizzarsi mediante una verifica applicativa, nonché la conoscenza delle problematiche e delle potenzialità organizzative connesse
all’uso degli strumenti informatici.
Del giudizio conclusivo di tali verifiche si tiene conto ai fini della
determinazione del voto relativo alla prova orale.
I voti sono espressi in trentesimi. La suddetta prova orale si intende
superata con una votazione di almeno 24/30.
Tale prova orale si svolgerà il giorno 9 marzo 2017, alle ore 9,00,
presso i locali della Ripartizione risorse umane e trattamento economico
di questa Università, sita in Napoli alla Via Marchese Campodisola 13,
V piano, con eventuale prosieguo il giorno 10 marzo 2017 in relazione
al numero dei candidati ammessi alla prova di cui trattasi.
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La suddetta graduatoria generale di merito sarà pubblicata mediante
affissione all’albo dell’Ateneo e trasmessa all’ufficio relazioni con il
pubblico nonché pubblicata nel sito web di Ateneo.
La graduatoria generale di merito resterà valida, salvo diverse
disposizioni di legge, per 3 anni dalla data di pubblicazione, mediante la
suddetta affissione all’albo di questo Ateneo del formale provvedimento
di approvazione degli atti del concorso.
Dalla data di trasmissione della predetta graduatoria all’ufficio
relazioni con il pubblico decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 7.
Riserve e preferenze a parità di merito
I concorrenti che avranno superato la prova orale dovranno far
pervenire in carta semplice a questa Amministrazione, entro il termine
perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello
in cui i singoli candidati avranno sostenuto la prova orale, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti
il possesso dei titoli di riserva e/o di preferenza a parità di merito, già
indicati nella domanda e già posseduti alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Si fa presente che, ai sensi dell’art. 15, comma 1, della legge
n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione
in ordine a stati, qualità personali e fatti non possono essere esibite ad
altra pubblica amministrazione e devono essere sostituite con le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
I beneficiari della riserva di cui all’art. 1 del presente bando, come
previsto degli dagli articoli 1014, comma 3 e 4, e 678, comma 9, del
decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 e successive modificazioni
e integrazioni, sono i volontari in ferma breve e ferma prefissata delle
Forze armate, congedati senza demerito ovvero durante il periodo di
rafferma e i volontari in servizio permanente, nonché gli ufficiali di
complemento in ferma biennale e gli ufficiali in ferma prefissata che
hanno completato senza demerito la ferma contratta.

Eventuale rinvio dell’affissione dei risultati della prova scritta e/o
della data di svolgimento della prova orale verrà comunicato ai candidati unicamente mediante avviso pubblicato sul sito web di Ateneo in
data 28 febbraio 2017.

A parità di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e della votazione conseguita nella prova orale.

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di
validità ai sensi della vigente normativa.

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

L’indicazione del suddetto calendario d’esame costituisce a tutti gli
effetti notifica ufficiale per la convocazione alle prove di esame.

4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;

Pertanto, i candidati che non abbiano ricevuto alcun provvedimento di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun
preavviso e pena esclusione, presso le sedi e nei giorni sopra indicati.

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

Si fa presente, infine, che la regolamentazione interna dell’Università è reperibile nel sito web di Ateneo.

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;

Art. 6.

10) 1 figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

Approvazione della graduatoria
L’Amministrazione, accertata la regolarità della procedura,
approva gli atti, formula la graduatoria generale di merito e dichiara il
vincitore con apposito provvedimento.
La suddetta graduatoria è formata secondo l’ordine decrescente del
punteggio complessivo riportato da ciascun candidato, con l’osservanza
delle preferenze e/o riserve di legge.

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 in guerra;
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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 e 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.
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L’Amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’art. 71 del succitato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Il vincitore del presente concorso assumerà servizio in prova con
la qualifica di dirigente di seconda fascia, con diritto al relativo trattamento economico previsto dalla normativa vigente, oltre gli assegni
e le indennità spettanti per legge, in conformità a quanto previsto dai
vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro concernenti il personale
della dirigenza delle università.
In caso di mancata assunzione in servizio nel termine assegnato,
salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento, si provvederà
alla risoluzione del contratto.
L’attività lavorativa del vincitore verrà prestata presso l’Università
degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli» - sede di servizio - e sarà
svolta in una delle sedi operative ove sono ubicate le strutture dell’Ateneo, e precisamente: Napoli, Caserta, Santa Maria Capua Vetere (CE),
Aversa (CE) e Capua (CE). La domanda al presente concorso, pertanto,
determina la disponibilità a prestare servizio presso qualsiasi delle sopra
elencate sedi operative.
Il periodo di prova ha la durata di sei mesi e non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Ai fini del compimento del periodo di
prova si tiene conto dei solo servizio effettivamente prestato. Decorsa la
metà del periodo di prova, nel restante periodo ciascuna delle parti può
recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso
né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento
della comunicazione alla controparte. Il recesso dall’Amministrazione
deve essere motivato.

Art. 8.
Assunzione

Art. 9.

Il vincitore del concorso, sempreché non si verifichino gli impedimenti di cui all’art. 1 ultimo comma del presente bando, sarà invitato a cura dell’Amministrazione a stipulare contratto individuale di
lavoro a tempo indeterminato nonché, ai sensi dell’art. 46 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ad attestare
il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al concorso, indicati
all’art. 2 del presente bando.

Conferimento di incarico dirigenziale

Dalla dichiarazione deve risultare, inoltre, che i requisiti prescritti
erano posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Il vincitore del concorso, ai sensi dell’art. 29 del citato regolamento di Ateneo di cui al decreto rettorale n. 784/2012, anteriormente al
conferimento del primo incarico dirigenziale, è tenuto a frequentare un
periodo di applicazione le cui modalità di svolgimento sono demandate
ad apposito decreto del direttore generale, nell’ambito dell’organizzazione amministrativo-contabile dell’Ateneo. Il periodo di applicazione
avrà prevalentemente ad oggetto l’organizzazione dell’Ateneo, i regolamenti interni, le problematiche e le tematiche relative alle ripartizioni.

Ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, il vincitore del concorso dovrà attestare, nei
modi e nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
quanto segue:
di non aver altri rapporti di impiego pubblico o privato e di
non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste
dall’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 ovvero dovrà optare per
il rapporto di impiego presso questo Ateneo;
di non essere stato destituito, dispensato da precedente impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del Testo unico delle
disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 o licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero
per motivi disciplinari.

Art. 10.
Norma finale
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente
bando, si rinvia alle vigenti disposizioni regolamentari in materia di
procedure concorsuali nonché alle disposizioni contenute nei vigenti
contratti collettivi nazionali di lavoro area VII della dirigenza dell’università e istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione.
Copia integrale del presente bando di concorso è disponibile presso
l’ufficio relazioni con il pubblico - Piazza Luigi Miraglia, palazzo Bideri
- 80138 Napoli (dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00), nonché nel
sito web di Ateneo.

Inoltre, il vincitore sarà tenuto a rendere le dichiarazioni richieste
in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale
della dirigenza delle Università vigente all’atto dell’assunzione stessa
nonché ai sensi del decreto legislativo n. 39/2013 in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le PP.AA.
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modello A)
COD. 1/2016
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA “LUIGI VANVITELLI”
UFFICIO PROTOCOLLO
Piazza Luigi Miraglia – Palazzo Bideri
80138 NAPOLI
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1
POSTO DI DIRIGENTE DI II FASCIA CON PARTICOLARI COMPETENZE TECNICHE NELLA GESTIONE
DELLE ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, STIMA E COLLAUDO DI OPERE
EDILI PUBBLICHE NONCHE’ IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome (1)
nome
nato/a a

provincia

il
(per i cittadini stranieri indicare anche lo Stato)
codice fiscale
chiede di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di n. 1 posto Dirigente di II fascia con particolari competenze tecniche nella gestione delle
attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edili pubbliche nonché in materia di
sicurezza sul lavoro, di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie
speciale – n. ______ del ____________________;
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:

1) di essere in possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 2, comma 1, del bando di concorso dalla
lettera a) alla lettera i);
2) in particolare, per quanto attiene alla lettera a) dell’art. 2, comma 1, del bando di concorso, di essere in
possesso del seguente diploma di laurea:
______________________________________________________________________________________
conseguito il ______________________ presso_______________________________________________
ai sensi del ȋʹȌ : Ƒ vecchio ordinamento
Ƒ nuovo ordinamento (laurea specialistica secondo il D.M. n. 509/99)
Ƒ nuovo ordinamento (laurea magistrale secondo il D.M. n. 270/04)
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3) in particolare, per quanto attiene alla lettera b) dell’art. 2, comma 1, del bando di concorso, di essere in
possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di:
___________________________________ conseguita il ______________ presso ____________________
4) di essere in possesso del requisito specifico previsto dall’art. 2 del bando di concorso da punto 1) a 4)
(specificare di seguito se si rientra nel punto 1, 2, 3 o 4 ed allegare modello B con indicazioni dettagliate) :
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(solo per i cittadini appartenenti ad uno degli Stati membri dell’Unione Europea o familiari di cittadini
dell’Unione Europea o cittadini di Paesi terzi)
 di possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza
italiana;
 di essere in godimento dei diritti politici nel
seguente Stato:
 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;


Il/La sottoscritto/a dichiara altresì:
- di scegliere la seguente lingua straniera tra quelle indicate all’art. 5 del bando di concorso:
inglese :
francese :
- di essere beneficiario della riserva di cui all’art. 1 del bando di concorso a favore dei volontari in ferma
breve e ferma prefissata delle Forze Armate, congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma
e i volontari in servizio permanente, nonché gli ufficiali di complemento in ferma biennale e gli ufficiali in
ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, come previsto degli dagli artt.
1014, comma 3 e 4, e 678, comma 9, del D.Lgs. n. 66 del 15.03.2010 e s.m.i., e precisamente(3):

̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴
̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴
- di possedere i seguenti titoli di preferenza a parità di merito di cui all’art. 7 del bando di concorso (4):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
- di essere portatore del seguente handicap e/o disabilità (5) :

̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴
pertanto chiede, per l’espletamento delle prove concorsuali, i seguenti ausili e la concessione dei seguenti
tempi aggiuntivi:
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______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
- di voler ricevere le comunicazioni relative al concorso presso il recapito sotto indicato e di impegnarsi a
comunicarne l’eventuale variazione (solo per i candidati che non hanno utilizzato la PEC)
(indicare via – viale – corso – piazza – ecc. ed il n° civico)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Citta’ ______________________________________ C.A.P.______________ Provincia _______________
Recapito telefonico ___________________________ indirizzo mail ________________________________
eventuale nominativo (se diverso dal proprio nome) presso il quale indirizzare la corrispondenza:
______________________________________________________________________________________
Si allega copia del proprio documento di identità in corso di validità
Quanto sopra viene dichiarato da__ sottoscritt_ consapevole di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000, in materia di norme penali.
Luogo e data ___________________________

Il Dichiarante(6)
_____________________________

NOTE ESPLICATIVE:
Il presente modello va compilato in STAMPATELLO
(1) Le donne coniugate devono indicare nell’ordine: cognome da nubile e cognome del coniuge.
(2) Barrare alternativamente la casella relativa al vecchio ordinamento se la laurea è stata conseguita precedentemente
al D.M. 509/99 ovvero la casella relativa al nuovo ordinamento se si tratta di laurea specialistica secondo il D.M. 509/99
ovvero laurea magistrale secondo il D.M. n. 270/04;
(3) Indicare l’eventuale possesso del titolo di riserva di cui all’art. 1 del bando di concorso; in caso di omissione, i
candidati decadono dal beneficio previsto
(4) Indicare l’eventuale possesso dei titoli di preferenza a parità di merito previsti dall’art. 7 del bando di concorso; in
caso di omissione, i candidati decadono dal beneficio previsto.
(5) Dichiarazione da rendere solo qualora i candidati portatori di handicap e/o disabili, ai sensi delle leggi nn.104/92 e
68/99, necessitino di eventuali ausili e/o tempi aggiuntivi; in tal caso è necessario allegare una certificazione medicosanitaria che specifichi gli elementi essenziali relativi alla propria condizione, così come previsto dall’art. 3 del bando di
concorso.
(6) La firma è obbligatoria, pena la nullità della domanda.
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modello B)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome_________________________________________________________________
nome____________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________ prov. _____ il _____/_____/____
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 e che codesta Amministrazione effettuerà controlli, anche a campione, sulla veridicità
delle dichiarazioni rese dai candidati.
DICHIARA:
di essere in possesso del seguente requisito specifico previsto dall’art. 2 del bando di concorso da punto 1)
a 4) e precisamente:
Ƒ
essere
dipendente
di
ruolo
della
seguente
pubblica
amministrazione
________________________________, con almeno cinque anni di servizio effettivo e cioè dal
_______________________ al ___________________, nella seguente posizione funzionale
______________________________________________________________________________________;
Ƒ
essere
dipendente
di
ruolo
della
seguente
pubblica
amministrazione
________________________________, con almeno tre anni di servizio effettivo e cioè dal
_______________________ al ___________________, nella seguente posizione funzionale
__________________________________________________________ ed essere in possesso del
Dottorato di Ricerca ovvero Diploma di Specializzazione, inerenti alla professionalità richiesta, in
__________________________________
conseguito
il
_____________________
presso
_____________________________________________________________________________________;
Ƒ
essere
dipendente
di
ruolo
della
seguente
amministrazione
statale
________________________________, con almeno quattro anni di servizio effettivo e cioè dal
_______________________ al ___________________, nella seguente posizione funzionale
_______________________________________________________________________ ed essere stato
reclutato a seguito di corso-concorso del _____________________________________________________;
Ƒ
essere in possesso della qualifica di dirigente nel seguente ente o struttura pubblica non ricomprese
nel campo di applicazione dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165
_____________________________________ ed aver svolto per almeno due anni e cioè dal
____________________
al
_______________
le
seguenti
funzioni
dirigenziali
_____________________________________________________________________________________ ;
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Ƒ
aver
ricoperto
il
seguente
incarico
dirigenziale
o
equiparato
____________________________________________ per un periodo non inferiore a cinque anni effettivi e
cioè dal _______________________ al _____________________ presso la seguente amministrazione
pubblica ______________________________________________________________________________;
Ƒ
essere cittadino italiano ed aver maturato con servizio continuativo le seguenti esperienze lavorative
in posizioni funzionali apicali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea e
precisamente ________________________________________________________ presso il seguente ente
o organismo internazionale _______________________________________________________________
per almeno quattro anni e cioè dal __________________ al _______________________;

Si allega in copia eventuale idonea documentazione a supporto di quanto sopra indicato, dichiarando, ai
sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che detta documentazione è conforme all’originale.

Luogo e data _____________________
Il Dichiaranteͳ
______________________________________


1

La firma è obbligatoria, pena la nullità della presente dichiarazione sostitutiva dell’atto di certificazione.

16E06778
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UNIVERSITÀ DI MILANO
Concorso pubblico per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in studi sulla criminalità organizzata a.a.
2016/2017.
L’Università degli studi di Milano rende noto che sul sito internet
d’Ateneo, alla pagina http://www.unimi.it/ricerca/dottorati/ è stato pubblicato il bando di concorso pubblico per l’ammissione al dottorato di
ricerca in Studi sulla criminalità organizzata a.a. 2016/2017.
Il termine per la presentazione delle domande è il 28 dicembre
2016 (ore 13,00).

4a Serie speciale - n. 100

Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet istituzionale
dell’Università degli studi di Napoli «Federico II» al seguente indirizzo:
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/
reclutamento-ricercatori-a-tempo-determinato
Il responsabile del presente procedimento concorsuale è la dott.
ssa Luisa De Simone - capo dell’Ufficio personale docente e ricercatore
- via Giulio Cesare Cortese, 29 - 80133 Napoli, tel. 081/2537728-851729 fax 081/2537731; e-mail: antonella.sannino@unina.it - gabriele.
branno@unina.it - gi.pagano@unina.it - Posta elettronica certificata
(P.E.C.) dell’Ufficio: updr@pec.unina.it
16E06822

16E06859

UNIVERSITÀ DI PADOVA

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Approvazione degli atti e della graduatoria dei vincitori e
degli idonei del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad
un posto di categoria C, posizione economica C1, area
amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato per le esigenze dell’amministrazione
centrale, profilo con competenze di area didattica, prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle Forze
Armate di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice 5854).
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 5 dicembre 2016 è stato pubblicato, mediante affissione
all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano - Bicocca nonchè
tramite il sito internet dell’Ateneo www.unimib.it, sezione «Bandi e
Concorsi», il decreto di approvazione degli atti e la conseguente graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per titoli
ed esami, ad un posto di categoria C, posizione economica C1, area
amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso l’Università degli studi di Milano-Bicocca per le esigenze
dell’amministrazione centrale, profilo con competenze di area didattica,
prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle Forze Armate
di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66 (codice 5854), indetto con decreto n. 2530/2016 di cui è stato dato
avviso nella Gazzetta Ufficiale 4a Serie speciale, Concorsi ed esami,
n. 62 del 5 agosto 2016.
16E06801

Procedure selettive per l’assunzione di due posti di professore di seconda fascia, ai sensi dell’articolo 18, comma 1,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - 2016PA183.
Presso l’Università degli studi di Padova sono state bandite le sotto
indicate procedure selettive per la chiamata di due posti di professore di
seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre 2010,
n. 240 - 2016PA183:
decreto rettorale n. 2947 del 30 novembre 2016 relativo alla
indizione di procedure selettive per la chiamata di due posti di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre
2010, n. 240 - 2016PA183:
allegato 1) Procedura selettiva per la chiamata di un posto di
professore di seconda fascia presso il Dipartimento di neuroscienze DNS per il settore concorsuale 06/F3 - Otorinolaringoiatria e audiologia
(profilo: settore scientifico-disciplinare MED/32 - Audiologia) ai sensi
dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240.
allegato 2) Procedura selettiva per la chiamata di un posto di
professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Biologia per il
settore concorsuale 05/B2 - Anatomia comparata e citologia (profilo:
settore scientifico-disciplinare BIO/06 - Anatomia comparata e citologia) ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240
La domanda di partecipazione ai sensi dell’art. 3 dei bandi dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso
del bando nella Gazzetta Ufficiale.
I testi integrali dei bandi sono disponibili sul sito internet dell’Ateneo: http://www.unipd.it/procedure-selettive-professori-seconda-fascia
16E06830

UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO II
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento
di un ricercatore con rapporto di lavoro subordinato
a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi
dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24 comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca,
di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, per il
settore concorsuale 06/A1 - Genetica medica, Dipartimento di Scienze
mediche traslazionali (codice identificativo - RTD04A2016).
Coloro che intendono partecipare alla selezione in epigrafe indicata dovranno presentare la domanda, unicamente tramite procedura
telematica, a pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di selezione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

Procedure selettive per la chiamata di dieci posti di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo
pieno, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 - 2016RUB04.
Presso l’Università degli studi di Padova sono state bandite le sotto
indicate procedure selettive per la chiamata di dieci posti di ricercatore
a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240
- 2016RUB04:
decreto rettorale n. 2939 del 30 novembre 2016 relativo all’indizione di procedure selettive per l’assunzione di dieci posti di ricercatore
a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240:
Allegato 1) Procedura selettiva per l’assunzione di un posto
di ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Scienze
economiche e aziendali «M. Fanno» - DSEA, per il settore concorsuale
13/A3 - Scienza delle finanze (profilo: settore scientifico-disciplinare
SECS-P/03 - Scienza delle finanze) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera
b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
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Allegato 2) Procedura selettiva per l’assunzione di un posto
di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo
pieno, presso il Dipartimento di Psicologia generale - DPG per il settore
concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria
(profilo: settore scientifico-disciplinare M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia fisiologica) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
Allegato 3) Procedura selettiva per l’assunzione di un posto di
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno,
presso il Dipartimento di Fisica e astronomia - DFA per il settore concorsuale 02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti
(profilo: settore scientifico-disciplinare FIS/05 - Astronomia e astrofisica) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre
2010, n. 240;
Allegato 4) Procedura selettiva per l’assunzione di un posto
di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo
pieno, presso il Dipartimento di Fisica e astronomia - DFA per il settore
concorsuale 02/A2 - Fisica teorica delle interazioni fondamentali (profilo: settore scientifico-disciplinare FIS/02 - Fisica teorica, modelli e
metodi matematici) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
Allegato 5) Procedura selettiva per l’assunzione di un posto
di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo
pieno, presso il Dipartimento di Biologia per il settore concorsuale 05/
A2 - Fisiologia vegetale (profilo: settore scientifico-disciplinare BIO/04
- Fisiologia vegetale) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Allegato 6) Procedura selettiva per l’assunzione di un posto di
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno,
presso il Dipartimento di Biologia per il settore concorsuale 05/E2 Biologia molecolare (profilo: settore scientifico-disciplinare BIO/11
- Biologia molecolare) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Allegato 7) Procedura selettiva per l’assunzione di un posto di
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno,
presso il Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della socializzazione - DPSS per il settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale,
psicobiologia e psicometria (profilo: settore scientifico-disciplinare
M-PSI/01 - Psicologia generale) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Allegato 8) Procedura selettiva per l’assunzione di un posto di
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno,
presso il Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della socializzazione - DPSS per il settore concorsuale 11/E3 - Psicologia sociale, del
lavoro e delle organizzazioni (profilo: settore scientifico-disciplinare
M-PSI/05 - Psicologia sociale) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Allegato 9) Procedura selettiva per l’assunzione di un posto di
ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Medicina
animale, produzioni e salute - MAPS, per il settore concorsuale 07/01
- Scienze e tecnologie animali (profilo: settore scientifico-disciplinare
AGR/19 - Zootecnia speciale) ai sensi dell’ari 24 comma 3 lettera b)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240
Allegato 10) Procedura selettiva per l’assunzione di un posto
di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo
pieno, presso il Dipartimento di Scienze del farmaco - DSF per il settore
concorsuale 03/D2 - Tecnologia socioeconomica e normativa dei medicinali (profilo: settore scientifico-disciplinare CHIM/09 - Farmaceutico
tecnologico applicativo) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240.
La domanda di partecipazione ai sensi dell’art. 3 dei bandi dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso
del bando nella Gazzetta Ufficiale.
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Avviso di selezione ad evidenza pubblica per l’ammissione
ai corsi di dottorato di ricerca riservata a candidati cinesi
con borsa finanziata dal China Scholarship Council
XXXIII ciclo.
È indetto avviso relativo all’emanazione dell’avviso di selezione
ad evidenza pubblica per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca
riservata a candidati cinesi con borsa finanziata dal China Scholarship
Council XXXIII ciclo.
Si comunica che con decreto rettorale n. 388865 del 29 novembre
2016 è stato pubblicato l’avviso di selezione ad evidenza pubblica per
l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca riservata a candidati cinesi
con borsa finanziata dal China Scholarship Council XXXII ciclo.
Il termine per la presentazione delle domande è il giorno 16 gennaio 2017.
Il decreto rettorale di pubblicazione del bando è disponibile nel
sito: http://www.unipd.it/en/admissions-csc-candidates
16E06832

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Procedura di valutazione comparativa per la sottoscrizione
di un contratto di diritto privato per l’instaurazione di un
rapporto di lavoro subordinato, quale ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un periodo
di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due,
ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con D.R.
n. 1979 del 2 dicembre 2016, ha bandito una procedura di valutazione
comparativa per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto privato per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale
ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un
periodo di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Per le esigenze del Dipartimento di Scienze chirurgiche e
biomediche:
un posto per il settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee,
malattie infettive e malattie dell’apparato digerente, settore scientificodisciplinare MED/12 - Gastroenterologia.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione
alla sopraindicata procedura di valutazione comparativa, è pubblicato
all’albo online dell’Università degli studi di Perugia e sul sito web
dell’Ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le voci:
Concorsi - personale docente - procedure di valutazione comparativa
Ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei siti
istituzionali del MIUR e dell’Unione Europea.

I testi integrali dei bandi sono disponibili sul sito internet dell’Ateneo: http://www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-b

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi, piazza dell’Università, 1 - Perugia (tel. 0755852219 0755852368 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).
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Procedura di valutazione comparativa per la sottoscrizione
di un contratto di diritto privato per l’instaurazione di un
rapporto di lavoro subordinato, quale ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un periodo
di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due,
ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con D.R.
n. 1980 del 2 dicembre 2016, ha bandito una procedura di valutazione
comparativa per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto privato per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale
ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un
periodo di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Per le esigenze del Dipartimento di Scienze chirurgiche e
biomediche:
un posto per il settore concorsuale 06/E1 - Chirurgia cardio-toracovascolare, settore scientifico-disciplinare MED/22 - Chirurgia vascolare.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione
alla sopraindicata procedura di valutazione comparativa, è pubblicato
all’albo online dell’Università degli studi di Perugia e sul sito web
dell’Ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le voci:
Concorsi - personale docente - procedure di valutazione comparativa
Ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei siti
istituzionali del MIUR e dell’Unione Europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi, piazza dell’Università, 1 - Perugia (tel. 0755852219 0755852368 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).
16E06809

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio,
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato
tipologia A, presso il Dipartimento di Scienze di base e
applicate per l’ingegneria.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato,
emanato da questa università con decreto rettorale n. 1785 del 22 luglio
2016 è indetta una procedura comparativa per titoli e colloquio per il
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A), con regime di impegno a tempo definito della durata
di tre anni eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio, per il
settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, per svolgere attività di
ricerca presso il Dipartimento di Scienze di base e applicate per l’ingegneria della Sapienza Università di Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
personale-docente/bandi-personale-docente
sul sito web del Dipartimento: http://www.sbai.uniroma1.it
nonchè in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it
e sul sito web dell’Unione Europea: http://ec.europa.eu/euraxess
16E06807
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Procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento
di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per
il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato dall’Università degli studi «La Sapienza» di Roma con decreto rettorale n. 1785/2016 del 22 luglio 2016, è indetta una procedura selettiva,
per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto
di lavoro a tempo determinato di tipologia «A», con regime di impegno
a tempo pieno per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di
didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni tre,
eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del
programma di ricerca «Determinazione orbitale di alta precisione per
verifiche di teorie gravitazionali, posizionamento e osservazione della
Terra con LARES e altri satelliti.».
Titolo del programma di ricerca in inglese: «Precise orbit determination for tests of gravitational teories, positioning and Earth observation with LARES and other satellites.» relativo al seguente progetto
«LARES- Misura dell’effetto relativistico Lense-Thirring» della durata
di 3 anni (responsabile scientifico prof. Antonio Paolozzi), per il settore
concorsuale A9 – settori scientifico-disciplinari ING-IND/05 - Impianti
e sistemi aerospaziali, settore principale, ING-IND/04 - Costruzioni e
strutture aerospaziali e ING-IND/03 - Meccanica del volo, presso la
Scuola di Ingegneria aerospaziale dell’Università degli studi di Roma
«La Sapienza» Via Salaria 851, 00139 Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie speciale «Concorsi ed esami») decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando RTDA n. 15/2016 con allegato il facsimile di domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di
partecipazione alla predetta procedura di valutazione comparativa è
consultabile:
- sul sito web dell’Ateneo: http://www2.uniroma1.it/organizzazione/amministrazione/ripartizionepersonale/concorsi/ricercatori_
tempo_determinato/default.php
- sul sito della Scuola di Ingegneria aerospaziale: https://web.
uniroma1.it/scuolaingegneriaaerospaziale
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it
e sul sito dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
16E06857

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»
Procedura, riservata ai sensi dell’articolo 18, comma 4 della
legge 240/2010, ad un posto di professore universitario
di ruolo fascia degli ordinari, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1, legge 240/2010,
presso il Dipartimento di Ingegneria civile e Ingegneria
informatica.
È indetta presso l’Università degli studi di Roma «Tor Vergata»
una procedura riservata ai sensi dell’art. 18, comma 4 della legge n. 240
del 2010 a coloro che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio
o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti ai corsi universitari nell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata» per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo, di prima fascia, da
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010, presso il Dipartimento di Ingegneria civile e ingegneria
informatica, per il settore concorsuale 09/H1 - settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni - bandito con decreto rettorale n. 2679 del 30 novembre 2016.
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it
Il bando verrà pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
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La domanda di ammissione alla procedura comparativa, redatta in
carta libera e debitamente firmata, ed il plico separato contenente i titoli
e le pubblicazioni dovranno essere prodotti con le modalità previste
all’art. 3 del predetto bando entro il termine perentorio di trenta giorni,
a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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UNIVERSITÀ DI SCIENZE GASTRONOMICHE
Procedura selettiva per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 12/E2 - Diritto comparato, settore scientifico-disciplinare IUS/02 - Diritto privato comparato.

16E06805

Procedura, riservata ai sensi dell’articolo 18, comma 4 della
legge 240/2010, ad un posto di professore universitario di
ruolo fascia degli ordinari, da coprire mediante chiamata
ai sensi dell’articolo 18, comma 1, legge 240/2010, presso
il Dipartimento di Management e diritto.
È indetta presso l’Università degli studi di Roma «Tor Vergata»
una procedura riservata ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge
n. 240 del 2010 a coloro che nell’ultimo triennio non hanno prestato
servizio o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti ai
corsi universitari nell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata» per
la copertura di un posto di professore universitario di ruolo, di prima
fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Management e diritto,
per il settore concorsuale 12/D2, settore scientifico-disciplinare IUS/12
- Diritto tributario, bandito con D.R. n. 2680 del 30 novembre 2016.
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it
Il bando verrà pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura comparativa, redatta in
carta libera e debitamente firmata, ed il plico separato contenente i titoli
e le pubblicazioni dovranno essere prodotti con le modalità previste
all’art. 3 del predetto bando entro il termine perentorio di trenta giorni,
a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
16E06806

Si comunica che, ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, l’Università degli studi di Scienze gastronomiche ha bandito,
con decreto rettorale n. 164/16 - 6 dicembre 2016, la procedura selettiva per la chiamata di un professore di seconda fascia presso l’Università degli studi di Scienze gastronomiche - settore concorsuale: 12/
E2 - Diritto comparato - settore scientifico-disciplinare: IUS/02 Diritto
privato comparato.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande,
secondo le modalità del bando. Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura di valutazione comparativa, è pubblicato nell’Albo di facoltà dell’Università di Scienze
gastronomiche, piazza Vittorio Emanuele, 9 - 12042 frazione Pollenzo
Bra (Cuneo) ed è disponibile:
a) per via telematica, sul sito dell’ateneo - http://www.unisg.it
e sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca www.miur.it
b) presso l’Ufficio valutazioni comparative dell’Università degli
studi di Scienze gastronomiche, piazza Vittorio Emanuele, 9 - 12042
frazione Pollenzo Bra (Cuneo). Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio valutazioni comparative (telefono 0172/458534; 0172/458514).
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Stefania Ribotta.
16E06779

ENTI LOCALI
COMUNE DI ANDRANO

COMUNE DI BARI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto vacante di istruttore contabile, categoria giuridica C1 - economica C1 a tempo parziale 18 ore da assegnare all’area economico-finanziaria.

Avviso di mobilità per la copertura di cinque posti di istruttore di polizia municipale categoria C, posizione di accesso
iniziale C1 e di un posto di assistente all’infanzia categoria
C, posizione di accesso iniziale C1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, per il conferimento di
un posto di istruttore contabile - categoria giuridica C1 - economica C1
a tempo parziale 18 ore da assegnare all’Area economico-finanziaria.

È indetta procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 decreto
legislativo n. 165/2001, per la copertura di:

Titolo di studio richiesto: diploma di maturità rilasciato da Istituto tecnico commerciale o titolo equipollente a norma di legge ovvero,
quale titolo assorbente, diploma di laurea in economia quinquennale, o
lauree triennali o specialistiche in scienze economiche o equipollenti.
Scadenza presentazione delle domande: ore 12,00 del 20 gennaio
2017.

cinque posti di istruttore di polizia municipale categoria C, posizione di accesso iniziale C1;
un posto di assistente all’infanzia categoria C, posizione di
accesso iniziale C1.

Il bando integrale del concorso nonché la relativa domanda possono essere scaricati dal sito internet www.comune.andrano.le.it

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro e non
oltre giovedì 19 gennaio 2017 secondo le modalità indicate nell’avviso
pubblico disponibile sul sito www.comune.bari.it sezione concorsi.

16E06839
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COMUNE DI CAPURSO
Annullamento dell’avviso pubblico di mobilità esterna
volontaria per la copertura di un posto a tempo pieno e
indeterminato con profilo di operatore di vigilanza/polizia
locale - categoria C.
È annullato l’estratto dell’avviso pubblico di mobilità esterna
volontaria per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato
con profilo di operatore di vigilanza/polizia locale - categoria C, pubblicato per mero errore materiale nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 94 del 29 novembre 2016.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi presso l’Ufficio personale del
Comune di Capurso (BA) - tel. 080/4551124.
16E06835

COMUNE DI COMO
Avviso pubblico di mobilità esterna in «compensazione», ai
sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/01, per
la formazione di una graduatoria nel profilo di agente di
polizia locale - area vigilanza, categoria C - tempo pieno,
per le esigenze del settore polizia locale, protezione civile.
È indetta una procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la formazione di una graduatoria per il profilo professionale
di agente di polizia locale - area vigilanza - categoria C - con rapporto
di lavoro a tempo pieno, per le esigenze del settore polizia locale, protezione civile.
Requisiti richiesti:
essere dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
presso enti del Comparto regioni ed autonomie locali, nel profilo professionale di agente di polizia locale (o figura professionale con denominazione equivalente), inquadramento nella categoria giuridica C, a prescindere dalla posizione economica acquisita nella predetta categoria;
possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza di cui
all’art. 5 della legge n. 65/1986;
possesso della patente di guida per la conduzione di autoveicoli
e motoveicoli;
possesso della piena idoneità fisica alle mansioni previste per il
posto in argomento.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Como (www.comune.como.it) nella sezione accessibile
dalla home page: «Albo pretorio — Atti in corso di pubblicazione —
Bandi di Concorso e Avvisi di Mobilità e Selezioni».
16E06765

COMUNE DI COSTA VOLPINO
Concorso pubblico, per esami, per assunzione a tempo pieno
ed indeterminato di un istruttore amministrativo categoria C1 - area amministrativa e servizi alla persona - servizi
demografici.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo - cat. C1 - Ufficio servizi demografici.
Per i requisiti richiesti si rimanda al bando di concorso.
È prevista prova di preselezione se il numero delle domande di
concorso risulti superiore alla 30 unità.
Le date, l’ora e la sede della prova preselettiva e delle prove
d’esame saranno pubblicate sul sito internet istituzionale del Comune
di Costa Volpino.
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Scadenza del bando 30 giorni dalla data di pubblicazione nella
G.U.R.I.
Bando integrale e schema di domanda sono reperibili e scaricabili
sul sito internet www.comune.costavolpino.bg.it alla pagina bandi di
gara e concorsi.
16E06834

COMUNE DI GIBA
Procedura di mobilità volontaria esterna per la copertura di
un posto di agente di polizia locale - categoria giuridica C
- a tempo pieno e indeterminato - area vigilanza.
Si rende noto che il Comune di Giba ha avviato la procedura per la
copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di agente di polizia
locale - Categoria giuridica C - Area vigilanza - tramite l’istituto della
mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001.
Il testo integrale del bando, contenente i requisiti richiesti per la
partecipazione alla selezione e il modello di domanda, sono pubblicati
all’albo pretorio sul sito istituzionale del Comune di Giba all’indirizzo:
www.comune.giba.ci.it nonchè in «Amministrazione trasparente» nella
sezione «Concorsi».
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato in
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi
all’Ufficio personale del Comune di Giba (tel. 0781-964023 - 964057).
16E06764

COMUNE DI MANERBA DEL GARDA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore amministrativo categoria C, posizione economica C/1 a tempo pieno ed indeterminato, da
destinarsi all’area finanziaria, di cui un posto riservato al
personale interno.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di
due posti per istruttore amministrativo, categoria giuridica C, posizione
economica C1, C.C.N.L. Regioni e autonomie locali, tempo pieno e
indeterminato, da destinarsi all’area finanziaria, di cui un posto riservato a favore del personale interno.
Il concorso sarà espletato con le modalità ed i criteri di valutazione
previsti dal presente bando di concorso.
La copertura del posto resta comunque subordinata alle norme
vigenti in materia di vincoli di finanza pubblica con particolare riferimento alle norme in materia di contenimento delle spese di personale
alla data dell’assunzione o di altri vincoli imposti per legge. In particolare l’avvio delle procedure selettive del presente bando è subordinato
all’esito negativo delle procedure di mobilità volontaria ed obbligatoria tra enti di cui agli articoli 30, 34 e 34-bis del decreto legislativo
n. 165/2001 in corso di esperimento.
Il testo completo del bando è consultabile sul sito istituzionale
dell’ente www.comune.manerbadelgarda.bs.it
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al bando, deve essere trasmessa al
Comune di Manerba del Garda, piazza Garibaldi n. 19 - 25080 Manerba
del Garda (Brescia) entro e non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione dell’avviso di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». La domanda di partecipazione
alla selezione deve essere sottoscritta dal candidato, pena la nullità della
stessa. Ai sensi dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, la firma non deve essere autenticata.
Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno
festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
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Alla domanda deve essere allegata: la copia fotostatica, ambo i
lati, non autenticata, di un documento di identità personale in corso di
validità, un curriculum vitae del candidato con espressa indicazione di
ogni titolo (di studio, di servizio, titoli vari e culturali) ai fini della valutazione per titoli secondo quanto previsto dal Capo terzo del Titolo II
del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune
di Manerba del Garda approvato con deliberazione di giunta comunale
n. 98 del 13 agosto 2014.
La domanda può essere presentata direttamente all’Ufficio protocollo del Comune di Manerba del Garda o spedita per posta a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento con l’indicazione sulla busta
«Bando di concorso per titoli ed esami per istruttore amministrativo
C1», oppure inviata a mezzo posta certificata all’indirizzo:
protocollo@pec.comune.manerbadelgarda.bs.it
avente
ad
oggetto «Bando di concorso per titoli ed esami per istruttore amministrativo C1» , entro il termine sopra indicato.
Il rischio in ordine alla consegna della domanda di partecipazione
entro il termine sopra indicato è e rimane ad esclusivo carico del candidato. Pertanto non saranno ammesse alle prove le domande di partecipazione pervenute oltre il termine indicato.
L’Amministrazione inoltre non assume alcuna responsabilità per
la mancata o inesatta ricezione della domanda dovuta a inesatte indicazioni del recapito oppure a mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda da parte del candidato o
a disguidi postali o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito
o forza maggiore.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio
ragioneria del Comune di Manerba del Garda, nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9,00 alle 13,00 al numero tel. 0365659811.
16E06810

COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA
Procedura esplorativa per passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse (articolo 30 - decreto legislativo
165/2001) - mobilità finalizzata alla copertura di un posto
vacante di istruttore direttivo - tecnico esperto categoria
D1 - area programmazione e gestione del territorio - settore manutenzioni.
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COMUNE DI SAN TEODORO
Selezione pubblica, per mobilità esterna, da ente soggetto a
restrizioni in materia assunzionale, per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato, con profilo di istruttore direttivo, categoria D, posizione economica D1 - settore turistico, cultura, sport, spettacolo e comunicazione
informatica.
L’amministrazione informa che è indetta una selezione pubblica per
mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001
e s.m.i., da ente soggetto a restrizioni in materia assunzionale, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo - categoria D - posizione economica D1 settore turistico, cultura sport - spettacolo e comunicazione informatica.
Procedura di selezione: per titoli e colloquio.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del bando sull’albo pretorio. Data pubblicazione: 30 novembre 2016 - Scadenza bando: 30 dicembre 2016.
Copia integrale del bando è disponibile nel sito del Comune di
San Teodoro (OT) - www.comunesanteodoro.gov.it - nella home page,
all’albo pretorio online e nella sezione - bandi di concorso Eventuali informazioni possono essere richieste al Settore economico/finanziario/personale al seguente numero di telefono: 0784/8600.
16E06860

COMUNE DI SASSUOLO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore tecnico, a tempo indeterminato e pieno, categoria C.
Il Comune di Sassuolo indice una procedura selettiva pubblica, per
la copertura di due posti di istruttore tecnico, categoria «C», a tempo
indeterminato e pieno. Termine di scadenza per la presentazione delle
domande: 19 gennaio 2017.
Il testo integrale del bando di selezione, con l’indicazione di tutti i
requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché il facsimile della domanda di ammissione, sono pubblicati sul sito internet
del Comune di Sassuolo www.comune.sassuolo.mo.it, Sezione Bandi
e Concorsi e Sezione «Amministrazione Trasparente», sottosezione
«Bandi di concorso».
16E06841

COMUNE DI TRANI
È indetta una procedura esplorativa per valutare domande di mobilità - passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per l’eventuale copertura
di un posto a tempo pieno indeterminato di istruttore direttivo - tecnico
esperto, categoria giuridica D1 full time, al Settore manutenzioni - Area
programmazione e gestione del territorio, subordinandone gli effetti agli
esiti negativi della procedura di cui all’art. 34-bis - «Gestione del personale in mobilità» del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.
Termine di presentazione domande: 16 gennaio 2017.
Il bando integrale e lo schema di domanda possono essere scaricati dal sito internet http://www.comune.sanlazzaro.bo.it/comune/
amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/bandi-di-concorso
Informazioni:
fax 051/62228283.
16E06833

Settore

risorse

umane

tel.

051/6228132-4

Bando di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’articolo 30
del decreto legislativo 165/2001, per titoli e colloquio, per
la copertura a tempo pieno e indeterminato di dodici posti
di agente di P.L. - istruttore di vigilanza - categoria C.
Si rende noto che il Comune di Trani ha indetto il bando di mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di dodici posti di «Agente di P.L. (istruttore di
vigilanza) - cat. C».
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla
suddetta selezione scadrà perentoriamente il giorno 4 gennaio 2017.
Il testo integrale del bando di mobilità e il relativo schema di
domanda sono in pubblicazione, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del
decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni in
legge n. 114 dell’11 agosto 2014, sul sito www.comune.trani.bt.it nella
sezione «bandi di concorso», dal giorno 5 dicembre 2016 con scadenza
4 gennaio 2017.
16E06836
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COMUNE DI TROFARELLO

UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI

Avviso di mobilità volontaria per la copertura di un posto
di categoria D1 - profilo di esperto direttivo contabile o
equivalente a tempo pieno ed indeterminato.

Rettifica del bando relativo alla selezione pubblica riservata
alle categorie protette di cui all’articolo 18 della legge
68/99, di un profilo professionale di collaboratore tecnico,
categoria giuridica B a tempo pieno ed indeterminato
presso il Comune di Copparo.

È indetto avviso di ricerca di personale mediante mobilità volontaria (art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001) per la copertura di un
posto di cat. «D1» - profilo di «esperto direttivo contabile» o equivalente - tempo pieno ed indeterminato.
Le domande di ammissione alle procedure di mobilità devono
essere trasmesse, secondo le modalità previste dall’avviso pubblico,
perentoriamente entro il termine del 18 gennaio 2017.
Gli avvisi completi ed i modelli per le domande di partecipazione
sono pubblicati e scaricabili dal sito del Comune di Trofarello nella
sezione «Amministrazione trasparente/bandi di concorso» indirizzo
http://www.comune.trofarello.to.it nonché all’Albo pretorio telematico.

16E06840

Si rende noto che è stato rettificato il bando relativo alla selezione
pubblica riservata alle categorie protette di cui all’art. 18, della legge
n. 68/99, di un profilo professionale collaboratore tecnico, categoria
giuridica B a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di Copparo prevedendo quale requisito fondamentale per la partecipazione
alla selezione l’appartenenza agli elenchi di cui all’art. 18 della legge
n. 68/99 di un qualsiasi centro per l’impiego provinciale e non più limitato alla sola provincia di Ferrara.
Il termine di presentazione delle domande è stato prorogato alle
ore 13,00 del giorno 31 gennaio 2017.
Gli interessati potranno scaricare il bando integrale rettificato
direttamente dal sito: www.unioneterrefiumi.fe.it.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio unico del personale dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi dalle
ore 9,00 alle ore 11,00 dal lunedì al venerdì ai seguenti recapiti telefonici: 0532/864649 e 0532/864616.
16E06782

COMUNE DI VALPERGA
UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile a tempo indeterminato - part-time 66,67% - ventiquattro ore settimanali
- categoria D1, posizione economica D1.

Il responsabile Settore servizi generali rende noto che con propria
determinazione n. 409 del 13 dicembre 2016 è stato approvato il bando
di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo contabile a tempo indeterminato - part-time 66,67%
- 24 ore settimanali - categoria D1, posizione economica D1.
Titolo di studio: diploma di laurea in economia e commercio o
equipollente; se conseguito secondo il vecchio ordinamento: diploma
di laurea o diploma universitario; se conseguito secondo il nuovo ordinamento introdotto dal decreto ministeriale n. 509/99: laurea di primo
livello (L).

Procedura selettiva, per esami, per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo pieno indeterminato di
un istruttore amministrativo, area amministrativa-contabile - categoria C - C1, da assegnare all’area servizi istituzionali e servizi alla persona del Comune di Ostellato.
È indetta una procedura selettiva, per esami, per la formazione di
una graduatoria per l’assunzione a tempo pieno indeterminato di un
istruttore amministrativo - area amministrativa-contabile - categoria C C1, da assegnare all’Area servizi istituzionali e servizi alla persona del
Comune di Ostellato (FE).
Requisiti attinenti alla professionalità:
diploma di scuola media superiore conseguito a seguito di un
percorso quinquennale con esame finale e possibilità di accedere al percorso universitario;
possesso patente di guida minimo categoria B.

Possesso della patente di guida cat. B.

È necessario che i titoli conseguiti all’estero siano riconosciuti
equipollenti a quelli sopra indicati nei modi previsti dalla legge o siano
ad essi equiparati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
(art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001 - art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 189/2009).

Scadenza presentazione domande: 21 gennaio 2017.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicate nel bando
integrale pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito internet del
Comune di Valperga: www.comune.valperga.to.it.

Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio personale: tel. 0124/617146,
int. 3, e-mail: protocollo@pec.comune.valperga.to.it

Informazioni e copia del bando di selezione si possono richiedere al Servizio risorse umane dell’Unione dei comuni Valli e Delizie - tel. 0532-323334 e 0532-330357 - oppure www.valliedelizie.fe.it
- www.comune.argenta.fe.it - sezione «Amministrazione trasparente Bandi di concorso».

16E06838

16E06837
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE
MAURIZIANO DI TORINO

Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della S.C. Recupero e riabilitazione
funzionale.

Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della S.C. Cardiochirurgia.

Indizione avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di: direttore della S.C. Recupero e riabilitazione funzionale
dell’A.O. Ordine Mauriziano di Torino.
Requisiti specifici richiesti:

Indizione avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di: direttore della S.C. Cardiochirurgia dell’A.O. Ordine Mauriziano di Torino.

anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina
di cui all’avviso o quattro discipline equipollenti e specializzazione
nella disciplina a concorso o nelle discipline equipollenti ovvero anzianità di servizio di dieci anni in una delle suddette discipline;
curriculum datato e firmato ai sensi degli articoli 6 e 8 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97 in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza;

Requisiti specifici richiesti:
anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina
di cui all’avviso o discipline equipollenti e specializzazione nella disciplina a concorso o nelle discipline equipollenti ovvero anzianità di servizio di dieci anni in una delle suddette discipline.

attestato di formazione manageriale, di cui all’art. 5 comma 1)
lettera d), art. 7 e art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/97. Fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale l’incarico di direttore di struttura complessa sarà attribuito senza
l’attestato di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo di
acquisirlo nel primo corso utile.

curriculum datato e firmato ai sensi degli articoli 6 e 8 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97 in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza;

iscrizione all’albo del rispettivo ordine professionale dell’ordine dei medici attestata da certificato in corso di validità.

attestato di formazione manageriale, di cui all’art. 5 comma 1)
lettera d), art. 7 e art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/97. Fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale l’incarico di direttore di struttura complessa sarà attribuito senza
l’attestato di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo di
acquisirlo nel primo corso utile;
iscrizione all’albo del rispettivo ordine professionale dell’ordine dei medici attestata da certificato in corso di validità.
Le domande redatte in carta semplice dovranno pervenire entro
le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana tramite: il sorteggio dei componenti della Commissione esaminatrice relativo al presente avviso avrà luogo presso la sala incanti
dell’A.O. Ordine Mauriziano di Torino alle ore 11,00 del quindicesimo
giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle
domande. La composizione della Commissione sarà pubblicata sul sito
internet aziendale.
La data e la sede del colloquio saranno comunicate ai candidati a
cura dell’apposita commissione con lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, almeno quindici giorni prima della data fissata per la
prova stessa.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi
dell’A.O. Ordine Mauriziano, via Magellano n. 1, 10128 Torino
(tel. 011/50.82.616-2213), tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9,30
alle 12,00 oppure su sito internet www.mauriziano.it alla voce: concorsi, nel quale viene pubblicato integralmente il presente avviso.

16E06847

Le domande redatte in carta semplice dovranno pervenire entro
le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana tramite il sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice relativo al presente avviso avrà luogo presso la sala incanti
dell’A.O. Ordine Mauriziano di Torino alle ore 11,00 del quindicesimo
giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle
domande. La composizione della Commissione sarà pubblicata sul sito
internet aziendale.
La data e la sede del colloquio saranno comunicate ai candidati a
cura dell’apposita commissione con lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, almeno quindici giorni prima della data fissata per la
prova stessa.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi
dell’A.O. Ordine Mauriziano, via Magellano n. 1, 10128 Torino
(tel. 011/50.82.616-2213), tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9,30
alle 12,00 oppure su sito internet www.mauriziano.it alla voce: concorsi, nel quale viene pubblicato integralmente il presente avviso.
16E06848

AZIENDA OSPEDALIERA «OSPEDALI
RIUNITI MARCHE NORD» - PESARO
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa - disciplina
di Cardiologia - area medica e delle specialità mediche.
A seguito di determina del direttore generale n. 861 del 16 novembre 2016 è indetto pubblico avviso per il conferimento di un incarico
quinquennale di Direttore di struttura complessa - disciplina: Cardiologia - area medica e delle specialità mediche.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 131 del 1° dicembre 2016.
Per eventuali informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione
risorse umane e relazioni sindacali dell’azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti Marche Nord», viale Trieste n. 391 - 61121 Pesaro;
tel. 0721/366382-366205-366210.
16E06784

AZIENDA SANITARIA LOCALE 4
«CHIAVARESE» - CHIAVARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico - disciplina di Gastroenterologia.
In esecuzione della deliberazione n. 148/2016 è indetto bando di
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
dirigente medico – disciplina Gastroenterologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo o di
sabato il termine sarà prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. I requisiti di ammissione al presente bando sono quelli
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997. Copia
integrale del bando è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria n. 47 del 23 novembre 2016. Per ulteriori informazioni
rivolgersi alla S.C. Gestione risorse umane dell’ASL 4 - via G.B. Ghio
9 - 16043 Chiavari - Tel. 0185/329213 -329300-329215.
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Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità per la
copertura a tempo indeterminato di quattro posti di collaboratore professionale sanitario tecnico della Riabilitazione psichiatrica.
In esecuzione della deliberazione n. 1051 del 5 settembre 2016,
è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità volontaria
per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di collaboratore
professionale sanitario - tecnico della Riabilitazione psichiatrica.
Le domande di ammissione all’avviso, redatte in carta semplice,
indirizzate al Direttore generale dell’Azienda sanitaria locale Lecce via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce - devono essere inoltrate a pena di
esclusione, a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di
ricevimento, oppure a mezzo di Posta elettronica certificata (P.E.C.) al
seguente indirizzo: areapersonale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it oppure,
ancora, mediante presentazione diretta all’Ufficio protocollo generale
della ASL di Lecce entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende
prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine fissato per
la presentazione delle domande è perentorio.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 138 del 1º dicembre 2016.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’Area
gestione del personale della ASL Lecce, via Miglietta n. 5 - Lecce tel. 0832/215799-215248-215226, indirizzo e-mail: areapersonale@
ausl.le.it; indirizzo P.E.C.: areapersonale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it
16E06790

16E06842

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario tecnico della Fisiopatologia
cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare.

AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario tecnico di Neurofisiopatologia.
In esecuzione della deliberazione n. 1052 del 5 settembre 2016, è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità volontaria per
la copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico di Neurofisiopatologia.
Le domande di ammissione all’avviso, redatte in carta semplice,
indirizzate al Direttore generale dell’Azienda sanitaria locale Lecce via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce - devono essere inoltrate a pena di
esclusione, a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di
ricevimento, oppure a mezzo di Posta elettronica certificata (P.E.C.) al
seguente indirizzo: areapersonale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it oppure,
ancora, mediante presentazione diretta all’Ufficio protocollo generale
della ASL di Lecce entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende
prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine fissato per
la presentazione delle domande è perentorio.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 138 del 1º dicembre 2016.

In esecuzione della deliberazione n. 1048 del 5 settembre 2016,
è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità volontaria
per la copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore
professionale sanitario - tecnico della Fisiopatologia cardiocircolatoria
e perfusione cardiovascolare.
Le domande di ammissione all’avviso, redatte in carta semplice,
indirizzate al Direttore generale dell’Azienda sanitaria locale Lecce via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce - devono essere inoltrate a pena di
esclusione, a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso
di ricevimento, oppure a mezzo del servizio postale con raccomandata
con avviso di ricevimento, oppure a mezzo di Posta elettronica certificata (P.E.C.) al seguente: areapersonale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.
it oppure, ancora, mediante presentazione diretta all’Ufficio protocollo
generale della ASL di Lecce entro il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine
si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine
fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 138 del 1º dicembre 2016.

Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’Area
gestione del personale della ASL Lecce, via Miglietta n. 5 - Lecce tel. 0832/215799-215248-215226, indirizzo e-mail: areapersonale@
ausl.le.it; indirizzo P.E.C.: areapersonale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it

Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’Area
gestione del personale della ASL Lecce, via Miglietta n. 5 - Lecce tel. 0832/215799-215248-215226, indirizzo e-mail: areapersonale@
ausl.le.it; indirizzo P.E.C.: areapersonale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it

16E06789

16E06791
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AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3
SUD TORRE DEL GRECO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sette posti a tempo indeterminato di dirigente medico disciplina di Ortopedia e traumatologia.
In esecuzione della deliberazione n. 175 del 13 ottobre 2016, esecutiva, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di sette posti a tempo indeterminato di dirigente medico - disciplina
Ortopedia e traumatologia.
Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere
spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno decorrente dal 1° giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Qualora il detto giorno sia festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione all’avviso in questione, è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 71 del 31 ottobre
2016, e sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente estratto.
Errata corrige «Allegato A»: si precisa che il concorso pubblico in
oggetto è da ritenersi «per titoli ed esami».
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potrarmo rivolgersi al
servizio gestione risorse umane - Settore procedure concorsuali - della
A.S.L. Napoli 3 Sud - Via Marconi n. 66 - Torre del Greco - Tel. 0818490669 - 081-8490666.
16E06815

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA
PROVINCIA DI BARI
Concorsi pubblici per sei posti di dirigente medico - disciplina di Anestesia e rianimazione e sedici posti di CPS
Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva.
Sono stati indetti dalla ASL BA i seguenti concorsi pubblici:
1) bando di concorso per sei posti di dirigente medico - disciplina Anestesia e rianimazione;
2) bando di concorso per sedici posti di CPS «Terapista della
neuro e psicomotricità dell’età evolutiva».
Il termine per la presentazione delle domande in via telematica
utilizzando il form on-line disponibile nella sezione concorsi/domande
on line del sito internet istituzionale www.sanità.puglia.it/web/asl-bari,
entro e non oltre le ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Gli aspiranti dovranno far pervenire le domande entro il termine
fissato:
1) collegandosi all’indirizzo dell’Azienda: www.sanità.puglia.it/
web/asl-bari;
2) selezionare sulla Homepage la voce «concorsi/domanda
on-line»;
3) compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate
sul sito, la domanda di partecipazione al concorso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che,
secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.

4a Serie speciale - n. 100

Il testo integrale dei bandi di concorso, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione ai concorsi sono stati pubblicati
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 123 del 27 ottobre 2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area gestione risorse
umane - U.O. concorsi, assunzioni e gestione del ruolo - Settore concorsi - Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - tel. 080/5842377 - 296 - 582
- 312 nei giorni di:
martedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,30 alle
ore 17,30;
giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
16E06846

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4
Avviso pubblico per un incarico quinquennale di direttore
della struttura complessa Distretto Settimo.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1060
del 19 ottobre 2016 è indetto avviso pubblico per un incarico quinquennale di direttore della struttura complessa distretto settimo ai sensi
dell’art. 15 e 15-ter decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
s.m.i., e della DGR n. 14-6180 del 29 luglio 2013.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera ai sensi dell’art. 76 decreto del Presidente della Repubblica
445/2000, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti generali e specifici e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 44 del 3 novembre 2016
ed è consultabile sul sito internet dell’ASL TO 4 http://www.aslto4.piemonte.it
Le domande devono essere indirizzate al direttore generale
dell’ASL TO4 - Via Po, 11 - 10034 Chivasso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi - dell’ASL
TO4 Chivasso - Via Po, 11 - dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00
al numero tel. 011/9176299.
16E06849

Avviso pubblico per un incarico quinquennale di direttore
della struttura complessa Distretto Chivasso - San Mauro.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1058 del
19 ottobre 2016 è indetto avviso pubblico per un incarico quinquennale di direttore della struttura complessa distretto Chivasso ai sensi
dell’art. 15 e 15-ter decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
s.m.i., e della DGR n. 14-6180 del 29 luglio 2013.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera ai sensi dell’art. 76 decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti generali e specifici e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 44 del 3 novembre 2016
ed è consultabile sul sito internet dell’ASL TO 4 http://www.aslto4.piemonte.it
Le domande devono essere indirizzate al direttore generale
dell’ASL TO4 - Via Po, 11 - 10034 Chivasso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi - dell’ASL
TO4 Chivasso - Via Po, 11 - dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00
al numero tel. 011/9176299.
16E06850
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Avviso pubblico per un incarico quinquennale di direttore
della struttura complessa Distretto Ciriè - Lanzo.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1059 del
19 ottobre 2016 è indetto avviso pubblico per un incarico quinquennale
di direttore della struttura complessa Distretto Ciriè - Lanzo ai sensi
dell’art. 15 e 15-ter decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
s.m.i., e della DGR n. 14-6180 del 29 luglio 2013.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera ai sensi dell’art. 76 decreto del Presidente della Repubblica
445/2000, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti generali e specifici e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul
Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 44 del 3 novembre 2016
ed è consultabile sul sito internet dell’ASL TO 4 http://www.aslto4.piemonte.it
Le domande devono essere indirizzate al direttore generale
dell’ASL TO4, via Po, 11 - 10034 Chivasso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi - dell’ASL
TO4 Chivasso - via Po, 11, dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00 al
numero tel. 011/9176299.
16E06851

Avviso pubblico per un incarico quinquennale di direttore
della struttura complessa Distretto Ivrea.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1057 del
19 ottobre 2016 è indetto avviso pubblico per un incarico quinquennale
di direttore della struttura complessa distretto Ivrea ai sensi dell’art. 15
e 15-ter decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., e della
DGR n. 14-6180 del 29 luglio 2013.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera ai sensi dell’art. 76 decreto del Presidente della Repubblica
445/2000, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti generali e specifici e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul
Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 44 del 3 novembre 2016
ed è consultabile sul sito internet dell’ASL TO 4 http://www.aslto4.piemonte.it
Le domande devono essere indirizzate al direttore generale
dell’ASL TO4, via Po, 11 - 10034 Chivasso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi - dell’ASL
TO4 Chivasso - via Po, 11, dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00 al
numero tel. 011/9176299.
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Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti generali e
specifici e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino
ufficiale della Regione Piemonte n. 44 del 3 novembre 2016 ed è consultabile sul sito internet dell’ASL TO 4 http://www.aslto4.piemonte.it
Le domande devono essere indirizzate al direttore generale
dell’ASL TO4, via Po, 11 - 10034 Chivasso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi - dell’ASL
TO4 Chivasso - via Po, 11, dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00 al
numero tel. 011/9176299.
16E06853

AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO OMEGNA - VERBANO CUSIO OSSOLA
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per un posto di collaboratore professionale sanitario - Logopedista, categoria D.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore
generale sono riaperti i termini di partecipazione al pubblico concorso,
per titoli ed esami, indetto con deliberazione n. 685 del 25 settembre
2009, per la copertura del seguente posto:
un collaboratore professionale sanitario - Logopedista, categoria D.
Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice,
devono essere presentate direttamente o inoltrate a mezzo raccomandata
con ricevuta di ritorno al direttore generale dell’A.S.L. VCO - Via Mazzini n. 117 - 28887 Omegna, entro il termine perentorio di trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale. Le domande possono altresì
essere presentate mediante trasmissione in formato «.pdf» di tutta la
documentazione richiesta dal presente concorso attraverso posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo protocollo@pec.aslvco.it
In caso di invio tramite P.E.C. la data di spedizione è stabilita e
comprovata dall’ente ricevente. Non è valido l’invio da casella di posta
elettronica semplice, anche se indirizzata alla P.E.C. aziendale.
Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine
di presentazione si intende prorogato al primo giorno successivo non
festivo. Per la determinazione del termine di scadenza fa fede la data
del timbro dell’ufficio postale accettante.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti generali
e specifici e delle modalità di partecipazione era stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 41 del 15 ottobre 2009.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Struttura complessa
gestione personale e formazione - A.S.L. VCO - Via Mazzini, 117 28887 Omegna - tel. 0323/868197 o verificare il sito www.aslvco.it
nella sezione bandi e concorsi.
16E06766

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 1

16E06852

Avviso pubblico per un incarico quinquennale di direttore
della struttura complessa Distretto Cuorgnè.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1061
del 19 ottobre 2016 è indetto avviso pubblico per un incarico quinquennale di direttore della struttura complessa distretto Cuorgnè ai
sensi dell’art. 15 e 15-ter decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
e s.m.i., e della DGR n. 14-6180 del 29 luglio 2013.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera ai sensi dell’art. 76 decreto del Presidente della Repubblica
445/2000, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico nella disciplina di Chirurgia
generale.
Si rende noto che questa Amministrazione, in esecuzione della
determina del Direttore di Area Vasta n. 1 n. 644/AV1 del 13 giugno
2016 ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
a tempo indeterminato, del seguente posto:
un posto di dirigente medico nella disciplina: Chirurgia generale.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale. Qualora detto
giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
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Il testo integrale dell’avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 81 del 21 luglio 2016.
Per eventuali informazioni rivolgersi agli Uffici amministrativi di
Fano - U.O. personale, siti in via Ceccarini n. 38 a Fano, oppure contattare telefonicamente i numeri 0721/1932583 - 0721/1932535, dalle
ore 11,30 alle 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato.
16E06792

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente psicologo nella disciplina di
Psicoterapia.
Si rende noto che questa Amministrazione, in esecuzione della
determina del Direttore di Area Vasta n. 1 n. 354/AV1 del 30 dicembre
2011, rettificata con determina n. 1095/AV1 del 27 settembre 2012, ha
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo
indeterminato, del seguente posto:
un posto di dirigente psicologo nella disciplina: Psicoterapia.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale. Qualora detto
giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
Il testo integrale dell’avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 127 del 24 novembre 2016.
Per eventuali informazioni rivolgersi agli Uffici amministrativi di
Fano - U.O. personale, siti in via Ceccarini n. 38 a Fano, oppure contattare telefonicamente i numeri 0721/1932583 - 0721/1932535, dalle
ore 11,30 alle 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato.
16E06793
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AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
INTEGRATA DI TRIESTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di dirigente ingegnere.
In esecuzione della determinazione n. 873 del 15 novembre 2016
del responsabile della Ge.Va.P., è aperto il concorso pubblico, per titoli
ed esami, a un posto di dirigente ingegnere.
Le domande di partecipazione dovranno essere prodotte attraverso
una delle seguenti modalità:
1. consegna a mano all’Ufficio protocollo dell’ASUITs;
2. spedizione con raccomandata AR;
3. invio tramite PEC (asuits@certsanita.fvg.it), entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale, relativo al sopraindicato concorso, è pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 48 del
30 novembre 2016 e sul sito internet www.regione.fvg.it nonché sul sito
dell’ASUITs - www.asuits.sanita.fvg.it.
Per informazioni, gli interessati possono rivolgersi alla Ge.Va. P. S.S. Acquisizione e carriera del personale e consultare il sito aziendale
www.asuits.sanita.fvg.it.
16E06783

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 5
Avvisi pubblici di selezione, per titoli e colloquio, finalizzati alla stabilizzazione del personale precario presso le
aziende sanitarie della Regione Marche.
Sono indetti avvisi pubblici di selezione, per titoli e colloquio,
finalizzati alla stabilizzazione del personale precario presso le Aziende
sanitarie della Regione Marche, per la copertura dei seguenti posti
vacanti d’organico:
due posti di dirigente medico della disciplina di psichiatria Area medica e delle specialità mediche - di cui uno presso l’ASUR
- Area Vasta n. 1 e uno presso l’ASUR - Area Vasta n. 5.
un posto di dirigente medico della disciplina di cardiologia Area medica e delle specialità mediche - presso l’ASUR - Area Vasta
n. 5.
un posto di dirigente biologo della disciplina di patologia clinica
- presso l’ASUR - Area Vasta n. 5
due posti di operatore tecnico addetto ai servizi generali (Cat.
B) - presso l’ASUR - Area Vasta n. 5.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
I testi integrali dei bandi sono stati pubblicati nel bollettino ufficiale della regione marche n. 127 del 24 novembre 2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’u.o.c. gestione risorse
umane dell’azienda sanitaria unica regionale - Area Vasta n. 5 - Via
degli Iris - Ascoli Piceno - Tel. 0736/358173-358804.
16E06813

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
DEL GARDA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico disciplina di Ginecologia ostetricia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico – disciplina di
Ginecologia ostetricia.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di concorso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 46 del 16 novembre 2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio risorse umane –
Settore reclutamento e fabbisogno del personale, presso la sede amministrativa di Desenzano del Garda, loc. Montecroce - Tel. 030/9145882498 - Fax 030/9145885.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet aziendale:
www.asst-garda.it
16E06767
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DI LECCO
Avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale di dirigente medico - disciplina di anestesia e rianimazione, direttore della S.C. di Anestesia e rianimazione
del Presidio Ospedaliero di Lecco.
È indetto avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale di dirigente medico – disciplina: Anestesia e rianimazione –
direttore della S.C. di Anestesia e rianimazione del Presidio Ospedaliero
di Lecco.
Il bando integrale è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 50 del 14 dicembre 2016 ed è reperibile sul sito
http://www.asst-lecco.it/ nella sezione «Concorsi».
Termine per la presentazione delle domande trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana (qualora detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno non festivo successivo al predetto).
Il colloquio sarà effettuato nel luogo e nel giorno che saranno
comunicati ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi
debbono sostenerlo mediante raccomandata r.r. ovvero telegramma e
comunque pubblicati nel sito dell’azienda alla sezione concorsi.
I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di un valido
documento d’identità o di riconoscimento ritenuto equivalente ai sensi
della normativa vigente.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la suddetta prova
nel giorno e all’ora stabiliti saranno considerati rinunciatari, qualunque
sia la causa dell’assenza.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti,
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione risorse
umane – settore concorsi – dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di
Lecco – via dell’Eremo n. 9/11 – Lecco (tel. 0341489056 – 0341489053
– 0341489055 – 0341489097), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it
16E06843

Avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale di dirigente medico - disciplina di Ortopedia e traumatologia, direttore della S.C. di Ortopedia e traumatologia del Presidio Ospedaliero di Merate.
È indetto avviso pubblico, per l’attribuzione di un incarico quinquennale di dirigente medico – disciplina: Ortopedia e traumatologia
– direttore della S.C. di Ortopedia e traumatologia del Presidio Ospedaliero di Merate.
Il bando integrale è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 50 del 14 dicembre 2016 ed è reperibile sul sito
www.asst-lecco.it nella sezione «Concorsi».
Termine per la presentazione delle domande trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana (qualora detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno non festivo successivo al predetto).
Il colloquio sarà effettuato nel luogo e nel giorno che saranno
comunicati ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi
debbono sostenerlo mediante raccomandata r.r. ovvero telegramma e
comunque pubblicati nel sito dell’Azienda alla sezione concorsi.
I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di un valido
documento d’identità o di riconoscimento ritenuto equivalente ai sensi
della normativa vigente.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la suddetta prova
nel giorno e all’ora stabiliti saranno considerati rinunciatari, qualunque
sia la causa dell’assenza.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti,
nei confronti degli interessati.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione risorse
umane – settore concorsi – dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di
Lecco – via dell’Eremo n. 9/11 – Lecco (tel. 0341489056 – 0341489053
– 0341489055 – 0341489097), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it
16E06844

Concorso riservato, per titoli ed esami, per il conferimento
di un incarico a tempo indeterminato in qualità di C.T.P.
Ingegnere - categoria D.
È indetto concorso riservato, per titoli ed esami, per il conferimento di un incarico a tempo indeterminato in qualità di C.T.P. Ingegnere – cat. D.
Il bando integrale è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 50 del 14 dicembre 2016 ed è reperibile sul sito
http://www.asst-lecco.it/ nella sezione «Concorsi».
Termine per la presentazione delle domande trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana (qualora detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno non festivo successivo al predetto).
I candidati saranno convocati per sostenere le prove (scritta, pratica ed orale) almeno venti giorni prima del giorno fissato nel luogo e
nella data indicati nel diario delle prove che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di un valido
documento d’identità o di riconoscimento ritenuto equivalente ai sensi
della normativa vigente.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la suddetta prova
nel giorno e all’ora stabiliti saranno considerati rinunciatari, qualunque
sia la causa dell’assenza.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti,
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione risorse
umane – settore concorsi – dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di
Lecco – via dell’Eremo n. 9/11 – Lecco (tel. 0341489056 – 0341489053
– 0341489055 – 0341489097), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it
16E06845

AZIENDA UNITÀ LOCALE
SOCIO SANITARIA N. 6 - VICENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico - disciplina
di Radioterapia.
Presso l’U.L.SS. n. 6 Vicenza - è stato indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico - disciplina radioterapia.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando di concorso sopraindicato è già stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 113 in data 25 novembre
2016.
Per informazioni rivolgersi al Servizio risorse umane e relazioni
sindacali - sezione giuridica-concorsi dell’U.L.SS. n. 6 - Vicenza
(telefono 0444/753641-753641-757320).
Copia integrale del bando è reperibile anche nel sito internet www.
ulssvicenza.it.
16E06785
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SOCIO SANITARIA N. 19 - ADRIA
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico di Medicina interna.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente del ruolo sanitario, profilo professionale medici, disciplina di ginecologia e ostetricia - area
chirurgica e delle specialità chirurgiche.
Si rende noto che questa Azienda unità locale socio sanitaria n. 19
con sede ad Adria, piazza degli Etruschi n. 9, in esecuzione del decreto
del Commissario n. 689 del 3 novembre 2016, ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente del
ruolo sanitario - profilo professionale: medici - disciplina: ginecologia
e ostetricia·- area chirurgica e delle specialità chirurgiche.
Il concorso pubblico sarà espletato in base al decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, nonché dalla normativa
vigente in materia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice ed indirizzate al Commissario dell’Azienda Ulss n. 19 della
Regione Veneto - 45011 Adria (Rovigo), piazza degli Etruschi n. 9,
scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami».
Per le domande pervenute a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, n. 116 del 2 dicembre 2016.
I candidati, per ulteriori informazioni, potranno rivolgersi all’Unità
operativa complessa gestione risorse umane dell’Azienda Ulss n. 19,
piazza degli Etruschi n. 9 - 45011 Adria (Rovigo); tel. 0426/940685,
oppure consultare il sito internet: www.ulss19adria.veneto.it, nella
sezione «Concorsi e avvisi».
16E06786

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA
Selezione pubblica per il conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente medico direttore di Pediatria per
la direzione della struttura operativa complessa «Programma materno-infantile» nell’ambito del Dipartimento
Cure primarie aziendale.
È indetta pubblica selezione per il conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente medico direttore di Pediatria per la direzione della
Struttura operativa complessa «Programma materno-infantile» nell’ambito del Dipartimento cure primarie aziendale.
Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna del 7 dicembre 2016.

È indetto pubblico concorso per titoli ed esami a un posto di dirigente medico di medicina interna.
Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta libera e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna del 7 dicembre 2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio interaziendale gestione giuridica del personale - Ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia,
via Amendola n. 2 - 42122 Reggio Emilia; tel. 0522/335171 - 335479 - 335110
(orario apertura uffici: da lunedì al venerdì dalle ore 09,30 alle ore 13,00, il
martedì ed il giovedì anche dalle ore 14,30 alle ore 16,30) ovvero collegarsi
all’indirizzo telematico dell’azienda: www.ausl.re.it - link «bandi e concorsi».
16E06788

GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
«BIANCHI - MELACRINO - MORELLI»
REGGIO CALABRIA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarico quinquennale di direttore di struttura complessa
- disciplina di Dermatologia e veneorologia - area medica
e delle specialità mediche, per l’U.O.C. di Dermatologia.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 809 del
28 novembre 2016, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per
il conferimento di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa - disciplina: Dermatologia e veneorologia - Area medica e delle
specialità mediche - per l’U.O.C. di Dermatologia.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il testo integrale
del bando, recante l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura concorsuale sarà pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria e sarà consultabile anche sul sito www.
ospedalerc.it sotto la voce «Bandi di Concorso».
Per eventuali informazioni contattare l’amministrazione del personale ai seguenti numeri telefonici: 0965/397561 - 45.
16E06811

IPAB CASA DI RIPOSO
«SAN GIUSEPPE» - ORGIANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti operatore socio assistenziale a tempo pieno
e indeterminato - categoria B, posizione economica B1 contratto collettivo nazionale di lavoro regioni e autonomie locali.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio interaziendale
gestione giuridica del personale - Ufficio concorsi - dell’Azienda
U.S.L. di Reggio Emilia, via Amendola n. 2 - 42122 Reggio Emilia;
tel. 0522/335171 - 335479 - 335110 (orario apertura uffici: da lunedì
al venerdì dalle ore 09,30 alle ore 13,00, il martedì ed il giovedì anche
dalle ore 14,30 alle ore 16,30) ovvero collegarsi all’indirizzo telematico
dell’azienda: www.ausl.re.it - link «bandi e concorsi».

Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti di operatore socio assistenziale e
tempo pieno e indeterminato - cat. B, posizione economica B1 - presso
la casa di riposo San Giuseppe di Orgiano (VI).
La scadenza del termine di presentazione della domanda è alle
ore 12,00 del giorno 30 gennaio 2017.
Il testo del bando è consultabile sul sito internet dell’ente: www.
casaripososangiuseppe.it

16E06787
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PIA FONDAZIONE DI CULTO E RELIGIONE
«CARD. G. PANICO» AZIENDA OSPEDALIERA
DI TRICASE
Concorsi pubblici riservati, per titoli ed esami, per
la stabilizzazione a tempo indeterminato di venti
dipendenti appartenenti a profili professionali non
dirigenziali.

In attuazione del provvedimento del direttore generale n. 154 del
3 novembre 2016 è indetto concorso pubblico riservato, per titoli ed
esami, per la stabilizzazione tempo indeterminato di personale appartenente ai seguenti profili professionali:

n. 4 collaboratori professionali sanitari - Ostetrica
n. 3 collaboratori professionali sanitari - Tecnici di laboratorio
biomedico
Il termine per la presentazione della domanda, redatta in carta semplice e corredata dei documenti di rito, scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il bando integrale è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia n. 135 del 24 novembre 2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. personale dell’azienda
(Tel.0833/773111 - int. 211).

n. 8 collaboratori professionali sanitari - Infermieri

medica
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n. 5 collaboratori professionali sanitari - Tecnici di radiologia

16E06814

ALTRI ENTI
ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E
CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI
MONZA E DELLA BRIANZA

I candidati dovranno allegare alla domanda, a pena di esclusione,
la seguente documentazione:
a) copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente amministrativo nell’area funzionale
B, posizione economica B2.
Il Presidente dell’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti
e conservatori della Provincia di Monza e della Brianza, con sede in via
B. Zucchi, 25 - 20900 Monza (MB), in applicazione delle delibere consiliari n. 15/2016 del 9 novembre 2016 e n. 16/2016 del 30 novembre
2016, ravvisa la necessità di indire un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto da inquadrare nel profilo professionale di assistente amministrativo, Area funzionale «B» - posizione
economica B2 con assunzione a tempo pieno e indeterminato.
Il consiglio dell’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di Monza e della Brianza si riserva,
in base al numero di domande presentate, di procedere a una preselezione mediante quiz a risposta multipla dandone notifica agli interessati mediante pubblicazione di apposito avviso nel sito istituzionale
dell’ente www.ordinearchitetti.mb.it
La domanda di ammissione al concorso dovrà essere presentata, a
pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data
della pubblicazione dell’avviso relativo al presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, mediante una delle seguenti modalità:
1. posta elettronica certificata al seguente indirizzo: concorso2016@pec.ordinearchitetti.mb.it;

b) gli eventuali documenti costituenti titoli di precedenza e/o
preferenza e comunque i documenti comprovanti il possesso dei titoli
di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/94,
modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 693/96 ed
integrato dall’art. 3, comma 7, della legge n. 127 del 15 maggio 1997,
da cui risulti il possesso del requisito alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
La presentazione della domanda di partecipazione al concorso vale
quale implicita accettazione di tutte le condizioni previste dal presente
bando.
L’Ordine si riserva, qualora lo ritenga opportuno, di modificare,
revocare o annullare in ogni momento il presente bando.
Il bando nella versione integrale e lo schema della domanda di
partecipazione sono disponibili presso la sede dell’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di Monza e
della Brianza, in via B. Zucchi, 25 - 20900 Monza (MB) e sul sito web
dell’Ordine www.ordinearchitetti.mb.it.
Ai sensi dell’art. 8, legge n. 241/90 si informa che il responsabile del procedimento relativo al concorso del presente bando è l’arch.
Enrica Lavezzari, segretario del consiglio dell’Ordine degli architetti,
pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di Monza e della
Brianza.

2. spedizione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;
3. consegna a mani.
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DIARI
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI
MODENA
Diario delle prove d’esame relative al concorso pubblico
unico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico - disciplina di
Nefrologia.
Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/1997, si comunica il diario delle prove d’esame del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto nella posizione
funzionale di dirigente medico di Nefrologia, il cui bando è stato pubblicato in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia
Romagna n. 184 del 22 giugno 2016 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 dell’8 luglio 2016, come di seguito
specificato:
la prova scritta si terrà martedì 24 gennaio 2017 ore 9,00 presso
l’Aula CS1.02 del Centro servizi della facoltà di medicina e chirurgia via del Pozzo n. 71 - 41124 Modena;
la prova pratica, per i candidati che supereranno la prova scritta,
si terrà martedì 21 febbraio 2017 alle ore 9,00 presso l’Aula magna
del Centro servizi della facoltà di medicina e chirurgia - via del Pozzo
n. 71 - 41124 Modena;
la prova orale, per i candidati che supereranno la prova pratica,
si terrà martedì 28 febbraio 2017 dalle ore 9,00 presso la Sala sindacale - piano terra - via S. Giovanni del Cantone, 23 - 41121 Modena.
I candidati che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione al
concorso dovranno quindi presentarsi il giorno 24 gennaio 2017 muniti
di un valido documento di riconoscimento.
La mancata presentazione alle sedi di esame nelle date e orari stabiliti o la presentazione in ritardo, ancorché dovuta a causa di forza
maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
L’elenco dei candidati che supereranno la prova scritta e la prova
pratica sarà reso noto tramite il sito internet aziendale www.policlinico.
mo.it nella sezione «concorsi» «convocazioni» - «convocazioni per
bandi e avvisi».

Eventuali modifiche alla data, orario e luogo di convocazione verranno comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione
sul sito web aziendale (www.asst-lodi.it - pagina Concorsi).
16E06769

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 7 DI PIEVE DI SOLIGO
Convocazione alla preselezione e alla prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di assistente amministrativo categoria C.
L’Azienda U.L.S.S. n. 7 di Pieve di Soligo (TV) rende noto che,
relativamente al concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti
assistente amministrativo cat. C, pubblicato nel B.U.R. Veneto n. 94 del
30 settembre 2016 e nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 14 ottobre 2016,
i candidati, ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso
con raccomandata a.r., dovranno presentarsi, muniti della domanda in
pdf firmata, dell’originale e fotocopia di un valido documento di riconoscimento personale d’identità e della ricevuta della tassa di concorso, il
giorno 17 gennaio 2017, alle ore 9.30, presso Palazzetto Zoppas Arena
viale dello Sport n. 2 (incrocio con via Ca’ di Villa), a Conegliano (TV),
per sostenere la prova preselettiva (art. 3, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220).
L’elenco dei candidati ammessi ed ammessi con riserva sarà pubblicato nel sito aziendale www.ulss7.it - concorsi e avvisi - sezione concorsi almeno 20 giorni prima dell’espletamento della prova.
La prova preselettiva, consistente in quiz a risposta multipla, verterà sugli argomenti previsti per le prove scritta e pratica descritti nel
bando; detti argomenti saranno pubblicati nel sito aziendale www.ulss7.
it - concorsi e avvisi - sezione concorsi dal 20 dicembre 2016.
La mancata presentazione alla prova preselettiva comporterà
l’esclusione dal concorso qualunque ne sia la causa.
Il superamento della prova preselettiva costituisce requisito essenziale di ammissione al concorso. La votazione conseguita non concorre
alla formazione del punteggio finale di merito. Saranno ammessi alla
prova scritta i primi 300 candidati (più eventuali ex equo), in base
all’ordine decrescente della graduatoria che scaturirà dalla valutazione
della prova preselettiva.

16E06768

AZIENDA SOCIO SANITARIA
TERRITORIALE DI LODI
Comunicazione relativa al diario delle prove del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti
a tempo indeterminato di dirigente medico - disciplina di
Neurologia.
Con riferimento a quanto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 56 del 15 luglio 2016 si comunica che le prove
concorsuali relative al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti a tempo indeterminato di dirigente medico - disciplina: Neurologia, si terranno secondo il seguente calendario:
prova scritta: martedì 24 gennaio 2017, con convocazione dei
candidati alle ore 9,00 presso l’Auditorium della Banca Popolare di
Lodi, sito in via Polenghi Lombardo a Lodi;
prova pratica e prova orale: giovedì 9 febbraio 2017, con convocazione dei candidati alle ore 9,00 presso sede che verrà successivamente definita e comunicata ai candidati mediante pubblicazione sul
sito web aziendale (www.asst-lodi.it - pagina Concorsi). Qualora i colloqui relativi alla prova orale non dovessero concludersi nella giornata
di giovedì 9 febbraio 2017, gli stessi proseguiranno il giorno successivo
venerdì 10 febbraio 2017, con sede comunicata direttamente ai candidati successivamente allla prova pratica.

I candidati che supereranno la prova preselettiva sosterranno,
unitamente a quelli che per diritto in base alla normativa vigente non
sono tenuti a sostenere la prova preselettiva, nella stessa giornata del
17 gennaio 2017 alle ore 14,30 e presso la stessa sede, la successiva
prova scritta vertente su elementi di diritto amministrativo, normativa
sul pubblico impiego (decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.), legislazione sanitaria nazionale (con particolare riferimento al decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i.), legislazione socio-sanitaria della Regione
Veneto (con particolare riferimento alle leggi regionali n. 55/1994 n. 56/1994). La prova scritta può consistere anche nella soluzione di
quesiti a risposta sintetica.
L’elenco dei candidati che supereranno la prova preselettiva e che
saranno ammessi alla prova scritta e quelli di diritto in base alla normativa vigente, sarà esposto all’ingresso della sede d’esame nonché
pubblicato nel sito.
Il presente avviso ha valore di notifica nei confronti di tutti i candidati ad ogni effetto di legge.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. risorse umane
dell’U.L.S.S. n. 7 - via Lubin n. 16 - 31053 Pieve di Soligo (TV) tel. 0438/664303 - 425 - 500.
16E06818
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AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 15 ALTA PADOVANA
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente
medico nella disciplina di Medicina trasfusionale.
Con riferimento al concorso sopra specificato (pubblicato sul BUR
della Regione Veneto n. 58 del 17 giugno 2016, parte II, e, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 53 del 5 luglio 2016
- 4ª Serie speciale - Concorsi ed esami, con scadenza il 4 agosto 2016),
si comunica che la prova scritta si svolgerà il giorno giovedì 19 gennaio
2017, con inizio alle ore 9.00 presso Presidio ospedaliero di Camposampiero - Aula A - Area grigia - via Cosma, 1 - Camposampiero, mentre le
prove pratica e orale si svolgeranno il giorno martedì 24 gennaio 2017
con inizio alle ore 9,00 presso la medesima sede.
In apposito avviso pubblicato sul sito internet aziendale www.
ulss15.pd.it sarà riportato l’elenco dei candidati ammessi al concorso
nonché la nota di convocazione alle prove.
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FONDAZIONE TOSCANA PER LA RICERCA
MEDICA E DI SANITÀ PUBBLICA
«GABRIELE MONASTERIO» DI PISA
Diario delle prove d’esame (scritta-pratica-orale) del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di collaboratore tecnico
professionale - informatico categoria D.

Si comunica il diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto
di collaboratore tecnico professionale - informatico cat. D, pubblicato
sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 31 del 3 agosto 2016
e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale - n. 63 del 9 agosto 2016 - i cui termini per la presentazione delle
domande sono scaduti in data 8 settembre 2016:
prova scritta: si svolgerà il giorno martedì 10 gennaio 2017,
ore 9,30 presso agenzia formativa professionale dell’azienda USL 1 di
Massa Carrara - viale Risorgimento 18 - 54100 Massa;
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prova pratica: si svolgerà il giorno martedì 17 gennaio 2017,
ore 9,00 presso la sala direzione (piano 1°) dell’ospedale del Cuore - via
Aurelia Sud - 54100 Massa. Saranno ammessi alla prova pratica solamente i candidati che risulteranno idonei alla prova scritta;

COMUNE DI MONTICHIARI
Nuovo calendario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno nel profilo professionale di funzionario
tecnico - categoria giuridica D3, posizione economica D3,
subordinato all’esito negativo delle procedure di mobilità.
Il dirigente responsabile dell’Ufficio personale comunica le nuove
date relative al concorso pubblico indicato in oggetto, il cui avviso è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie speciale - Concorsi
ed esami n. 91 del 18 novembre 2016, come segue:
Preselezione: 9 gennaio 2017 alle ore 15:00 presso Istituto tecnico commerciale «Don Milani» - via Marconi n. 41 - Montichiari;
1ª prova scritta: 18 gennaio 2017, ore 15,00 presso Istituto tecnico commerciale «Don Milani» - via Marconi n. 41 - Montichiari;
2ª prova scritta: 19 gennaio 2017, ore 15,00 presso Istituto tecnico commerciale «Don Milani» - via Marconi n. 41 - Montichiari;
prova orale: 30 gennaio 2017, ore 15,00 presso Aula Formazione
- 2° piano - Sede municipale - piazza Municipio n. 1.
Le date suddette si intendono in sostituzione di quelle fissate nel
bando di concorso.

prova orale: si svolgerà il giorno martedì 24 gennaio 2017,
ore 9,00 presso la sala direzione (piano 1°) dell’ospedale del Cuore via Aurelia Sud - 54100 Massa.
Saranno ammessi alla prova orale solamente i candidati che risulteranno idonei alla prova pratica.
FTGM si riserva la facoltà di effettuare la prova orale nello stesso
giorno della prova pratica compatibilmente con l’andamento dei lavori
della commissione e in base al numero dei candidati presenti.
La presente pubblicazione vale quale notifica ai candidati a tutti
gli effetti di legge. Pertanto i candidati che hanno presentato domanda
di ammissione al concorso che non hanno ricevuto nota di esclusione
sono tenuti a presentarsi nel luogo indicato nel presente avviso muniti
di valido documento di riconoscimento.
Si fa presente che la mancata presentazione nel giorno, nell’ora e
nel luogo indicati comporta l’automatica esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta è
consultabile sul sito internet www.ftgm.it nella sezione avvisi e graduatorie - convocazione/ammissione candidati.

Si rammenta che l’espletamento del concorso è subordinato
all’esito negativo delle procedure di mobilità delle quali si darà opportuna conoscenza.

Per ulteriori chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’U.O.C. Gestione e politiche del personale della Fondazione «Gabriele Monasterio» - via Aurelia Sud, località Montepepe 54100 Massa (tel. 0585/493665 - fax 0585/493601), nei giorni feriali,
sabato escluso.
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Diario delle prove scritte della selezione pubblica, per esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di tre collaboratori ed esperti linguistici, di cui uno di madre lingua
inglese, uno di madre lingua francese e uno di madre lingua tedesca per le esigenze del Dipartimento di Lingue
letterature e culture straniere.
Ai sensi dell’art. 7 del bando della selezione pubblica, per esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di tre collaboratori ed esperti
linguistici di ateneo di cui uno di madre lingua inglese, uno di madre
lingua francese e uno di madre lingua tedesca per le esigenze del Dipartimento di Lingue letterature e culture straniere (codice identificativo
concorso: DLING3CEL2016), pubblicato in estratto nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 87 del 4 novembre 2016 e in forma integrale all’albo pretorio di ateneo in pari data,
i candidati sono convocati a sostenere le prove scritte della selezione
pubblica in oggetto secondo il seguente calendario:
prima prova scritta: il giorno martedì 7 febbraio 2017 presso
l’aula 15, piano terra, della Scuola di lettere filosofia lingue, via
Ostiense, 234 - 00146 Roma secondo la seguente articolazione oraria:
alle ore 8,30 i candidati per il profilo di collaboratore esperto
linguistico di madrelingua francese;
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seconda prova scritta: il giorno mercoledì 8 febbraio 2017
presso l’aula 15, piano terra, della Scuola di lettere filosofia lingue, via
Ostiense, 234 - 00146 Roma secondo la seguente articolazione oraria:
alle ore 8,30 i candidati per il profilo di collaboratore esperto
linguistico di madrelingua francese;
alle ore 11,30 i candidati per il profilo di collaboratore esperto
linguistico di madrelingua inglese;
alle ore 14,30 i candidati per il profilo di collaboratore esperto
linguistico di madrelingua tedesca.
Coloro che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal concorso, dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di
riconoscimento presso la sede individuata, nell’ora e nei giorni indicati
per sostenere le predette prove.
Ai candidati non verrà dato altro avviso. A ciascuna delle prove
d’esame sarà attribuito un punteggio fino ad un massimo di punti 30/30.
La data e la sede della prova orale sarà comunicata ai singoli candidati che avranno superato entrambe le prove scritte mediante raccomandata a.r. e/o telegramma ovvero Posta elettronica certificata nel rispetto
dei tempi e secondo le modalità disposte dall’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/94, salvo rinuncia espressa da parte dei
candidati stessi ai termini di preavviso.

alle ore 11,30 i candidati per il profilo di collaboratore esperto
linguistico di madrelingua inglese;

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato
un punteggio di almeno 21/30 in ciascuna delle prove scritte. La prova
orale si intenderà superata se il candidato avrà riportato una votazione
di almeno 21/30.

alle ore 14,30 i candidati per il profilo di collaboratore esperto
linguistico di madrelingua tedesca;
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