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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di
cinque orchestrali della banda musicale dell’Aeronautica
militare.
IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante «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 e integrazioni;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante modifiche alla legge
15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante «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, concernente
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell’amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni;
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;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, reg.ne succ. n. 1832 concernente la sua nomina a direttore generale per il personale militare;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte
dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - recante, tra
l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per
il personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e in particolare l’art. 8 concernente semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante l’approvazione
della direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e
infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della
direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, recante «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 edizione 2016 dell’Ispettorato generale
della sanità militare, recante «Modalità tecniche per l’accertamento e la

verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del precitato decreto del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
Visto il comma 4-bis dell’art. 643 del citato Codice dell’ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il
quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle
Forze armate i termini di validità delle graduatorie finali approvate, ai
fini dell’arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori,
sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, recante il
regolamento generale sulla protezione dei dati;
Visto decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle
Forze armate ai sensi dell’art. 1, comma 5, secondo periodo, della legge
31 dicembre 2012, n. 244»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle
Forze armate ai sensi dell’art. 1, comma 5, secondo periodo, della legge
31 dicembre 2012, n. 244»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale
per il triennio 2019-2021»;
Visto il foglio n. M_DSSMD 0090528 del 12 giugno 2018 con il
quale lo Stato maggiore della Difesa ha definito il piano delle assunzioni
per l’anno 2019 e le consistenze previsionali per il triennio 2019-2021;
Vista la comunicazione del 6 marzo 2019 con la quale lo Stato
maggiore dell’Aeronautica ha inviato gli elementi di programmazione
per l’emanazione del bando di concorso per il reclutamento di cinque
orchestrali per la banda musicale;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinque orchestrali presso la banda musicale dell’Aeronautica
militare così suddivisi:
a) un posto di maresciallo 1ª classe per il seguente strumento:
1° clarinetto soprano in Sib n. 2 - 1ª parte «B»;
b) un posto di primo maresciallo per il seguente strumento:
1° flicorno tenore in Sib. - 1ª parte «A»;
c) un posto di maresciallo 1ª classe per il seguente strumento:
flicorno basso grave in FA - 2ª parte «A»;
d) un posto di maresciallo 1ª classe per il seguente strumento:
1° flicorno soprano in Sib - 2ª parte «A»;
e) un posto di maresciallo 2ª classe per il seguente strumento:
2° tamburo (con l’obbligo degli altri strumenti a percussione) - 3ª parte
«B».
2. Resta impregiudicata per l’Amministrazione della difesa la
facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività concorsuali previste
nei successivi articoli o l’incorporamento dei vincitori, 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, ove necessario, l’Amministrazione della difesa ne darà immediata comunicazione nel sito www.
difesa.it che avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati. In
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ogni caso la stessa amministrazione provvederà a darne comunicazione
mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul portale dei concorsi secondo le modalità riportate nel successivo art. 5.
3. 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.
4. La Direzione generale per il personale militare si riserva, altresì,
la facoltà, nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi
nei tempi e nei giorni previsti per l’espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso,
sarà dato avviso nel sito www.difesa.it/concorsi nonché nel portale dei
concorsi on-line del Ministero della difesa di cui all’art. 3, definendone
le modalità. Il citato avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti gli interessati.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione al concorso
1. Per la partecipazione al concorso i candidati devono possedere
i seguenti requisiti:
a) essere cittadini italiani;
b) aver conseguito o essere in grado di conseguire, al termine
dell’anno scolastico 2018-2019, il diploma di istruzione secondaria di
secondo grado, a seguito della frequenza di un corso di studi di durata
quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto
per l’accesso alle università dall’art. 1 della legge 11 dicembre 1969,
n. 910 e successive modifiche e integrazioni. Il candidato che ha conseguito il titolo di studio all’estero dovrà documentarne l’equipollenza
ovvero l’equivalenza secondo la procedura prevista dall’art. 38 del
decreto legislativo n. 165/2001, la cui modulistica è disponibile sul sito
web del Dipartimento della funzione pubblica (http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/modulo-la-richiestadellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri). Il candidato che non sia
ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza
dovrà dichiarare di aver presentato la relativa richiesta;
c) godere dei diritti civili e politici;
d) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato
il giorno di compimento del quarantesimo anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Il predetto massimo
limite di età è elevato di cinque anni per i militari delle Forze armate e
dei Corpi di Polizia in attività di servizio. Per gli orchestrali della banda
musicale dell’Aeronautica militare che concorrono per una parte superiore a quella di appartenenza si prescinde dal limite massimo di età;
e) aver conseguito in un conservatorio statale o in altro analogo
istituto legalmente riconosciuto il diploma nello strumento o negli strumenti per il/i quale/i concorrono o in uno strumento affine di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente bando;
f) essere riconosciuti in possesso dell’idoneità psicofisica ed attitudinale al servizio incondizionato quale sottufficiale in servizio permanente. Tale idoneità sarà accertata con le modalità previste ai successivi
articoli 11 e 12;
g) 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 prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di Polizia, ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psicofisica;
h) 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;
i) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
j) aver tenuto condotta incensurabile;
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k) 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;
l) aver riportato esito negativo agli accertamenti diagnostici per
l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale di sostante
stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico. Tale requisito verrà verificato nell’ambito degli accertamenti sanitari;
m) se candidati di sesso maschile non aver prestato servizio
sostitutivo civile ai sensi dell’art. 15, comma 7 della legge 8 luglio
1998, n. 230, a meno che non abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso
l’Ufficio nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi
almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo,
come disposto dall’art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. Gli appartenenti ai ruoli dei marescialli e sergenti, al ruolo dei
volontari in servizio permanente e i volontari in ferma in servizio per
partecipare al concorso, oltre a possedere i requisiti indicati al precedente comma 1, dovranno:
a) non aver riportato sanzioni disciplinari più gravi della consegna nell’ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore
a due anni;
b) essere in possesso della qualifica non inferiore a «nella
media» o giudizio corrispondente nell’ultimo biennio o nel periodo di
servizio prestato se inferiore a due anni.
3. I requisiti prescritti per la partecipazione al concorso devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande indicato al successivo art. 4, comma 1 ed essere mantenuti,
fatta eccezione per l’età, fino alla nomina a orchestrale della banda
musicale dell’Aeronautica militare, pena l’esclusione dal concorso o
dalla frequenza del corso con provvedimento del direttore generale per
il personale militare o di autorità da lui delegata. L’accertamento, anche
successivo al reclutamento, della mancanza di uno dei predetti requisiti
comporterà la decadenza di diritto dall’arruolamento volontario.
4. I candidati in servizio, nominati vincitori del concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, saranno ammessi al rispettivo corso militare e di istruzione tecnico-professionale previo rilascio, nei casi previsti dalla normativa vigente, del nulla osta della Forza armata/Corpo
armato d’appartenenza.
5. Tutti i candidati partecipano con riserva alle prove e agli accertamenti previsti dal presente bando di concorso.
Art. 3.
Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
1. La procedura relativa al concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, del presente bando viene gestita tramite il portale dei concorsi
on-line del Ministero della difesa (da ora in poi portale) raggiungibile
attraverso il sito internet www.difesa.it area «siti di interesse e approfondimenti», pagina «Concorsi e Scuole Militari» link «concorsi on-line»
ovvero collegandosi direttamente al sito «https://concorsi.difesa.it».
2. Attraverso detto portale, i candidati potranno presentare domanda
di partecipazione al concorso di cui all’art. 1, comma 1 e ricevere, con le
modalità di cui all’art. 5 del bando, le successive comunicazioni inviate
dalla Direzione generale per il personale militare o da ente dalla stessa
delegato alla gestione del concorso.
3. Per poter accedere al portale, i candidati dovranno essere in possesso di credenziali rilasciate da un gestore di identità digitale nell’ambito del Sistema pubblico di identità digitale (SPID) ovvero 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. La procedura guidata di registrazione, descritta alla voce «istruzioni» del portale, viene attivata con una delle seguenti modalità:
a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica,
una utenza di telefonia mobile (intestata ovvero utilizzata dal candidato)
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e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità
rilasciato da un’Amministrazione dello Stato;
b) con smart card: 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, ovvero firma digitale.
Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonché
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale (compresa la presentazione della domanda di partecipazione al concorso),
i candidati dovranno leggere attentamente le informazioni inerenti le
modalità di utilizzo del portale stesso.
5. Conclusa la fase di accreditamento, l’interessato acquisisce le
credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio profilo
così creato nel portale. In caso di smarrimento, è attivabile la procedura
di recupero delle stesse dalla pagina iniziale del portale.
Art. 4.
Domanda di partecipazione
1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo
le modalità descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio
di trenta giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del
presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line la
domanda. Il sistema informatico salva automaticamente nel profilo online una bozza della candidatura all’atto del passaggio ad una successiva
pagina della domanda, ferma la necessità di completarla e/o inoltrarla
entro il termine di presentazione di cui al precedente comma 1.
3. Nella domanda di partecipazione i candidati devono indicare i
loro dati anagrafici, le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di
partecipazione, i titoli che danno luogo a riserva o preferenza a parità
di punteggio, nonché il recapito presso il quale intendono ricevere gli
eventuali provvedimenti di esclusione, fatto salvo per le altre comunicazioni quanto disposto ai sensi del successivo art. 5.
4. Terminata la compilazione della domanda, i candidati procedono
all’inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza
uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video
e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell’avvenuta
acquisizione.
Con l’inoltro della candidatura il sistema genererà una ricevuta
della stessa che riporta tutti i dati inseriti in sede di compilazione. Tale
ricevuta, che verrà automaticamente salvata ed eventualmente aggiornata a seguito di integrazioni e/o modifica da parte dell’utente, nell’area
personale del profilo utente nella sezione «i miei concorsi», sarà sempre
disponibile per le esigenze del candidato e dovrà essere esibita e, ove
richiesto, consegnata alla presentazione agli accertamenti sanitari.
5. I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione ovvero revocare la stessa entro il termine di scadenza previsto per la presentazione della stessa.
6. Con l’inoltro telematico della domanda, 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, compresa la verifica dei requisiti di partecipazione
per il tramite degli organi competenti e/o dipendenti, si assume la responsabilità penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Con l’invio della domanda secondo le modalità descritte si conclude la procedura di presentazione della stessa e si intendono acquisiti
i dati sui quali l’amministrazione effettuerà la verifica del possesso dei
requisiti di partecipazione al concorso nonché dei titoli preferenziali.
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7. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi altro mezzo
diverso da quello sopraindicato, non saranno prese in considerazione e
il candidato non sarà ammesso alla procedura concorsuale.
8. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale che si
verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande,
l’amministrazione si riserva di posticipare il relativo termine di scadenza
per un numero di giorni pari a quelli di mancata operatività del sistema.
Dell’avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione
delle domande sarà data notizia con avviso pubblicato nel sito www.difesa.
it e nel portale, secondo quanto previsto dal successivo art. 5.
In tal caso, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 2, comma 3, resta comunque fissata
all’originario termine di scadenza per la presentazione delle domande
stabilito al precedente comma 1.
9. Qualora l’avaria del sistema informatico sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione generale
per il personale militare provvederà a informare i candidati con avviso
pubblicato sul sito www.persomil.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo.
10. Per i militari in servizio il sistema provvederà a informare i
comandi degli enti/reparti d’appartenenza, tramite messaggio all’indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC) indicata dal candidato
in sede di compilazione della domanda, dell’avvenuta presentazione
della stessa da parte del personale alle rispettive dipendenze e a trasmettere ai suddetti comandi copia della domanda di partecipazione. I candidati dovranno verificare l’avvenuta ricezione del predetto messaggio e
l’avvenuta acquisizione della copia della domanda di partecipazione da
parte dei comandi degli enti/reparti di appartenenza che provvederanno
agli adempimenti previsti dal successivo art. 6.
11. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione
della domanda di partecipazione al concorso, dichiarazioni integrative
o modificative rispetto a quanto dichiarato nella domanda stessa già
inoltrata potranno essere trasmesse dai candidati con le modalità indicate nel successivo art. 5.
12. I titoli di merito non dovranno essere indicati e allegati nella
domanda di partecipazione ma dovranno essere consegnati esclusivamente secondo le modalità previste nell’art. 14 del bando.
Art. 5.
Comunicazioni con i candidati
1. Tramite il proprio profilo nel portale, il candidato accede alla
sezione relativa alle comunicazioni, suddivisa in un’area pubblica, relativa
alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del bando,
calendari di svolgimento delle prove previste dall’iter concorsuale e variazioni delle date, ecc.), e in un’area privata, relativa alle comunicazioni di
carattere personale. I candidati ricevono notizia della presenza di tali comunicazioni mediante messaggio di posta elettronica, inviato all’indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero mediante sms.
Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica
del portale hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di
tutti i candidati. Tali comunicazioni saranno anche pubblicate nel sito
www.difesa.it
Le comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate
ai candidati anche con messaggio di posta elettronica, posta elettronica
certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.
2. Successivamente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, eventuali variazioni e/o integrazioni della
domanda di partecipazione al concorso relative alla residenza, al recapito, all’indirizzo di posta elettronica e/o posta elettronica certificata, al
numero di utenza di telefonia fissa e/o mobile nonché variazioni relative alla propria posizione giudiziaria, possono essere inviate a mezzo
e-mail all’indirizzo di posta elettronica istituzionale persomil@persomil.difesa.it o all’indirizzo di posta certificata persomil@postacert.
difesa.it e all’indirizzo r1d1s5@persomil.difesa.it indicando il concorso
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al quale partecipano. Non saranno prese in considerazione variazioni
riguardanti l’omessa o l’incompleta indicazione dei titoli di preferenza
ancorché posseduti entro i termini di scadenza di cui al precedente
art. 4, comma 1, eccezion fatta per i soli candidati che conseguiranno il
titolo di studio di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera b) nell’anno
scolastico 2018-2019.
A tutte le comunicazioni di cui al presente comma dovrà comunque essere allegata copia per immagine (file formato PDF e JPEG con
dimensione massima di 3 Mb) di un valido documento d’identità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato.
3. I candidati che, successivamente alla presentazione della
domanda di partecipazione al concorso, sono incorporati presso un
reparto/ente militare devono informare il competente ufficio del medesimo reparto/ente circa la partecipazione al concorso. Detto ufficio
provvederà agli adempimenti previsti al successivo art. 6.
4. Resta a carico del candidato la responsabilità circa eventuali
disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni da parte
del medesimo, di variazioni dell’indirizzo di posta elettronica ovvero
del numero di utenza di telefonia mobile da parte dei candidati.
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Art. 7.
Commissioni

1. Con decreti del direttore generale per il personale militare o di
autorità da lui delegata saranno nominate le seguenti commissioni:
a) commissione esaminatrice;
b) commissione per l’accertamento sanitario;
c) commissione per l’accertamento attitudinale.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà composta da:
a) un generale dell’Aeronautica in servizio permanente o in
ausiliaria da non oltre tre anni, presidente;
b) il maestro direttore della banda musicale dell’Aeronautica
militare o della banda musicale di altra Forza armata o Corpo di Polizia, membro;
c) un professore di strumentazione per banda di un conservatorio
statale o un maestro diplomato in strumentazione per banda, membro;
d) un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente
alla terza area funzionale, segretario (senza diritto al voto).

Art. 6.

3. La commissione per l’accertamento sanitario di cui al precedente comma 1, lettera b), sarà composta da:

Adempimenti degli enti/reparti militari
1. Il sistema provvederà a informare i comandi/reparti/enti d’appartenenza, per i candidati militari in servizio, tramite messaggio
all’indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC), indicato dal
concorrente in sede di compilazione della domanda, dell’avvenuta presentazione della stessa da parte del personale alle rispettive dipendenze.
2. I suddetti enti, in base alle rispettive competenze, per il personale in servizio dovranno:
a) verificare se il candidato, alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, è in
possesso dei requisiti prescritti al precedente art. 2, comma 1, lettere b),
d), e) e comma 2, lettere a), b). Se il candidato non risulta in possesso
dei predetti requisiti, gli stessi comandi dovranno inviare agli indirizzi
di posta elettronica r1d1s5@persomil.difesa.it e persomil@persomil.
difesa.it (o, in alternativa a quest’ultimo, persomil@postacert.difesa.it),
il modello in allegato B, che costituisce parte integrante del presente
bando, debitamente compilato e corredato dal documento comprovante
la mancanza dei requisiti di cui trattasi, alla Direzione generale per il
personale militare, entro il terzo giorno successivo a quello di scadenza
del termine di presentazione delle domande;

a) un ufficiale medico dell’Aeronautica militare di grado pari o
superiore a colonnello in servizio permanente, presidente;
b) due ufficiali superiori medici dell’Aeronautica militare in servizio permanente, membri;
c) un sottufficiale dell’Aeronautica militare senza diritto di voto,
segretario.
4. La commissione per l’accertamento attitudinale di cui al precedente comma 1, lettera c), sarà composta da:
a) un tenente colonnello dell’Aeronautica militare in servizio permanente, ufficiale selettore abilitato alle selezioni speciali,
presidente;
b) due ufficiali superiori dell’Aeronautica militare di cui almeno
uno specialista in selezione attitudinale, di grado non superiore a quello
del presidente, membri;
c) un ufficiale inferiore dell’Aeronautica militare senza diritto
di voto, segretario.
La commissione si avvarrà del supporto di ufficiali specialisti in
selezione attitudinale.

b) predisporre per ogni militare partecipante al concorso un
unico file, in formato PDF, contenente:

Art. 8.

la documentazione matricolare aggiornata alla data di scadenza del bando;

Svolgimento del concorso

la documentazione valutativa raccolta in ordine cronologico
riferita a tutto il periodo di servizio prestato antecedentemente alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande (solo gli ultimi
due anni o periodo di servizio prestato se inferiore a due anni);

1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova di preselezione (eventuale);
b) accertamento sanitario;

c) informare, in caso di trasferimento del candidato, il nuovo
ente di destinazione della partecipazione del militare al concorso. L’ente
di nuova destinazione assumerà la competenza per tutte le successive
incombenze relative alla procedura concorsuale;
d) comunicare tempestivamente alla Direzione generale per il
personale militare ogni variazione riguardante la posizione del candidato (trasferimento, instaurazione di procedimenti disciplinari e penali,
collocamento in congedo, ecc.).
3. La Direzione generale per il personale militare, per i soli candidati risultati idonei alle prove di cui all’art. 13, chiederà ai rispettivi
enti di trasmettere il suddetto file in formato PDF che dovrà essere trasmesso esclusivamente a mezzo posta elettronica agli indirizzi di cui al
precedente comma 2, lettera a) nei termini che saranno indicati.

c) accertamento attitudinale;
d) prove pratiche di esecuzione e teoriche;
e) valutazione dei titoli di merito.
2. Per sostenere le prove e gli accertamenti previsti dall’iter concorsuale il candidato dovrà esibire, all’atto della presentazione presso
le sedi di svolgimento delle citate prove e accertamenti, un documento
di identità in corso di validità, rilasciato da un’Amministrazione dello
Stato.
3. I candidati che non si presenteranno alle prove concorsuali nei
termini stabiliti per cause di cui l’Amministrazione della difesa non può
essere ritenuta responsabile, non saranno ammessi alle predette prove
e quindi verranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
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Art. 9.
Prova di preselezione

1. L’Amministrazione della difesa, in presenza di un rilevante
numero di domande di partecipazione al concorso, potrà far svolgere la
prova di preselezione.
Per le modalità di svolgimento della prova saranno osservate le
disposizioni dell’art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, riportate nel citato allegato C.
2. Sarà cura della Direzione generale per il personale militare
comunicare a ciascun candidato la data dell’eventuale effettuazione
della prova, mediante le modalità previste nell’art. 5 del bando.
Art. 10.
Documentazione da produrre per l’ammissione
agli accertamenti sanitario e attitudinale
1. I candidati ammessi agli accertamenti sanitario e attitudinale
dovranno presentarsi presso l’Istituto di medicina aerospaziale dell’Aeronautica militare «Aldo di Loreto» sito in via Piero Gobetti n. 2 - Roma,
per gli accertamenti psicofisici e successivamente presso il centro di
selezione dell’Aeronautica militare di Guidonia - ingresso principale di
piazzale Tenente Colonnello Marco Simone (già via Roma), per essere
sottoposti all’accertamento attitudinale.
2. L’ordine di convocazione, la sede, la data e l’ora di svolgimento
dei suddetti accertamenti saranno resi noti mediante avviso, con valore
di notifica a tutti gli effetti, consultabile nell’area pubblica del portale,
nonché nei siti www.difesa.it e www.aeronautica.difesa.it
3. Gli assenti saranno considerati rinunciatari e pertanto esclusi dal
concorso, salvo quanto previsto al successivo art. 17, comma 3.
4. Per essere sottoposti all’accertamento sanitario, i candidati
dovranno sottoscrivere, all’atto della presentazione presso l’Istituto di
medicina aerospaziale dell’Aeronautica militare di Roma, la dichiarazione di consenso informato all’effettuazione del protocollo diagnostico
e di informazione sui protocolli vaccinali, secondo quanto indicato
nell’allegato D, che costituisce parte integrante del presente bando, e
consegnare la seguente documentazione:
a) certificato rilasciato dal medico di fiducia (ai sensi dell’art. 25
della legge 23 dicembre 1978, n. 833) secondo il modello rinvenibile
all’allegato E del bando. Tale certificato dovrà avere una data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione;
b) referto attestante l’esito negativo del test per l’accertamento
della positività per anticorpi per HIV; tale certificato per essere ritenuto
valido deve essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi dal giorno
stabilito per l’effettuazione dell’accertamento sanitario;
c) referto attestante l’effettuazione dei markers virali anti HAV,
HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV; tale certificato, per essere ritenuto valido, deve essere stato rilasciato in data non anteriore a tre mesi
dal giorno stabilito per l’effettuazione degli accertamenti psicofisici e
sanitari;
d) ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto concernente il dosaggio quantitativo del glucosio-6-fosfato deidrogenasi
(G6PD) eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di
attività enzimatica. I candidati riconosciuti affetti da carenza accertata,
totale o parziale, dell’enzima G6PD, dovranno rilasciare la dichiarazione
di ricevuta informazione e responsabilizzazione di cui all’allegato F.
In caso di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del G6PD, ai fini della definizione della caratteristica somato-funzionale AV-EI, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito».
I candidati di sesso femminile, in aggiunta a quanto sopra,
dovranno consegnare anche:
ecografia pelvica, con relativo referto, eseguita in data non anteriore a tre mesi dal giorno stabilito per l’effettuazione dell’accertamento
sanitario;
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referto attestante l’esito del test di gravidanza, mediante analisi
su sangue o urine, effettuato entro i cinque giorni antecedenti la data di
presentazione per l’effettuazione dell’accertamento sanitario.
I certificati/referti di cui alle precedenti lettere b) e c) e d), nonché
dell’ecografia pelvica e del test di gravidanza dovranno essere rilasciati
da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata
con il Servizio sanitario nazionale (SSN). In quest’ultimo caso dovrà
essere prodotto anche certificato in originale attestante che trattasi di
struttura sanitaria accreditata presso il Servizio sanitario nazionale.
5. I certificati/referti devono essere consegnati in originale ovvero
in copia resa conforme nei termini di legge. Se gli originali sono già
in possesso dell’amministrazione e ancora in corso di validità secondo
i relativi limiti temporali indicati al precedente comma 4, il candidato
dovrà indicare l’ente che detiene la documentazione in originale, utilizzando la dichiarazione di cui all’allegato G, che costituisce parte integrante del presente bando.
6. La mancata presentazione anche di uno soltanto dei suddetti
certificati/referti, ovvero la non conformità degli stessi, determinerà la
non ammissione all’accertamento sanitario e la conseguente esclusione
dal concorso.
Art. 11.
Accertamento sanitario
1. I candidati, previa sottoscrizione della dichiarazione di consenso informato all’effettuazione del protocollo diagnostico e di informazione sui protocolli vaccinali secondo il modello di cui all’allegato
D, saranno sottoposti, da parte della commissione di cui al precedente
art. 7, comma 1, lettera b), all’accertamento sanitario al fine di constatare il possesso dell’idoneità al servizio permanente quale maresciallo
del ruolo musicisti dell’Aeronautica militare.
2. L’idoneità psicofisica dei candidati sarà definita tenendo conto
sia del vigente elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono
causa di inidoneità al servizio militare e delle direttive tecniche riguardanti l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di
non idoneità al servizio militare e criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, approvate con il
decreto ministeriale 4 giugno 2014 citato nelle premesse.
3. I candidati devono, altresì, rientrare nei valori limite dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare
e alla massa metabolicamente attiva riportati nell’art. 587 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, accertati con le modalità riportate nella direttiva tecnica emanata dall’Ispettorato generale della sanità militare citata in premessa. La
verifica dei parametri correlati alla massa corporea non sarà effettuata
per i candidati in servizio nelle Forze armate.
4. La citata commissione medica, presa visione della documentazione sanitaria di cui al precedente art. 10 prodotta dall’interessato,
sottoporrà i candidati a:
a) visita cardiologica con E.C.G.;
b) visita oculistica;
c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
d) visita psichiatrica;
e) analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti urinari
di sostanza stupefacenti e/o psicotrope: amfetamine, cocaina, oppiacei,
cannabinoidi, e barbiturici. In caso di positività, disporrà sul medesimo
campione di test di conferma (gascromatografia con spettrometria di
massa);
f) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
g) analisi del sangue concernente:
emocromo completo;
VES;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
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colesterolemia;
transaminasemia (GOT-GPT);
bilirubinemia totale e frazionata;
gamma GT;
h) visita per il controllo dell’abuso sistematico di alcool;
i) visita medica generale: in tale sede la commissione giudicherà
inidoneo il candidato che presenti tatuaggi quando, per la loro sede,
siano deturpanti o contrari al decoro dell’uniforme o siano possibile
indice di personalità abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici);
j) ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e medico-legale del candidato.
5. La citata commissione medica definirà il profilo sanitario di ciascun candidato, secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente, sulla
base delle risultanze della visita medica generale e degli accertamenti
eseguiti. Saranno giudicati idonei i candidati ai quali sia stato attribuito
il seguente profilo minimo:
a) psiche (PS) 2;
b) costituzione (CO) 2;
c) apparato cardio-circolatorio (AC) 2;
d) apparato respiratorio (AR) 2;
e) apparati vari (AV) 2;
f) apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS) 2;
g) apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2;
h) vista (VS) 2;
i) udito (AU) 2.
Tale profilo minimo dovrà essere conservato per tutta la durata
del corso.
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 n. 109/2010, richiamata nelle premesse al bando.
6. La citata commissione medica, seduta stante, comunicherà per
iscritto al candidato, che dovrà apporre la data e la propria firma sul
foglio di notifica, l’esito dell’accertamento sanitario sottoponendogli il
verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
«idoneo quale maresciallo del ruolo musicisti dell’Aeronautica
militare», con l’indicazione del profilo sanitario;
«inidoneo quale maresciallo del ruolo musicisti dell’Aeronautica militare», con l’indicazione della causa di inidoneità.
Il giudizio è definitivo e non comporta attribuzione di punteggio.
7. I candidati che all’atto degli accertamenti sanitari risultano
affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile
breve durata, per le quali è scientificamente probabile un’evoluzione
migliorativa tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti prescritti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e,
comunque, entro i successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriori accertamenti sanitari a cura della stessa commissione medica,
per verificare l’eventuale recupero dell’idoneità fisica; nel frattempo,
detti candidati potranno essere ammessi a sostenere con riserva l’accertamento attitudinale di cui al successivo art. 12. Se i candidati non
avranno recuperato, al momento della nuova visita, la prevista idoneità
fisica, saranno giudicati «inidonei» e l’esito dell’accertamento attitudinale eventualmente disposto sarà considerato nullo. Il giudizio di inidoneità, comunicato seduta stante agli interessati, è definitivo e comporta
l’esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni. I candidati che
risulteranno assenti il giorno della nuova convocazione saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso.
8. I candidati di sesso femminile, in caso di positività del test di
gravidanza, non potranno essere sottoposti all’accertamento sanitario
di cui all’art. 8, comma 1, lettera b), in quanto, ai sensi dell’art. 580,
comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare. Pertanto, nei confronti
delle candidate il cui stato di gravidanza è stato accertato anche con
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le modalità previste dall’art. 10, comma 4, la Direzione generale per il
personale militare procederà a una nuova convocazione in data compatibile con la definizione della graduatoria di cui al successivo art. 15. Se
in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento
perdura, la preposta commissione di cui al precedente art. 7, comma 1,
lettera b), ne darà notizia alla citata Direzione generale che escluderà la
candidata dal concorso per l’impossibilità di procedere all’accertamento
del possesso dei requisiti previsti dal presente bando.
Art. 12.
Accertamento attitudinale
1. I candidati giudicati idonei all’accertamento sanitario, nonché
quelli ammessi con riserva ai sensi del precedente art. 11, comma 7,
saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7,
comma 1, lettera c), all’accertamento attitudinale inteso a verificare il
possesso del requisito attitudinale necessario per l’espletamento delle
funzioni quale maresciallo del ruolo musicisti dell’Aeronautica militare.
L’accertamento sarà condotto con i criteri stabiliti nell’allegato F della
direttiva CSAM 101 edizione 2015, recante: «Protocollo accertamenti
psicoattitudinali dei candidati quali componenti la Banda musicale».
2. L’accertamento consisterà nella valutazione:
dell’efficienza intellettiva, mediante la somministrazione individuale (o collettiva) di uno o più test intellettivi e/o attitudinali;
psicoattitudinale, mediante un colloquio individuale, integrato dalle risultanze di eventuali questionari di personalità; la commissione potrà predisporre l’effettuazione di un secondo colloquio di
approfondimento.
3. Al termine dell’accertamento attitudinale la preposta commissione esprimerà un giudizio di idoneità o di inidoneità. Il giudizio è
definitivo e non comporta attribuzione di punteggio.
Il giudizio di inidoneità, comunicato seduta stante agli interessati, è definitivo e comporta l’esclusione dal concorso senza ulteriori
comunicazioni.
Art. 13.
Prove pratiche di esecuzione e teoriche
1. I candidati risultati idonei all’accertamento sanitario e a quello
attitudinale saranno convocati mediante avviso, con valore di notifica
a tutti gli effetti, consultabile nell’area pubblica del portale, nonché nei
siti www.difesa.it e www.aeronautica.difesa.it per sostenere le prove
pratiche e teoriche, da effettuare distintamente per ogni posto per il
quale si concorre, di seguito indicate:
a) per tutti i candidati, ad eccezione di quelli che concorrono per
gli strumenti a percussione:
1) esecuzione, con lo strumento per il quale si concorre (o con
altro strumento se indicato), di uno dei brani (a solo o con orchestra)
a scelta del candidato e di uno studio estratto a sorte tra quelli indicati
nell’allegato H del bando;
2) esecuzione a prima vista di uno o più brani scelti dalla
commissione esaminatrice con lo strumento per il quale si concorre;
3) nozioni inerenti alla storia, l’organologia e il repertorio
dello strumento per il quale si concorre e di quelli considerati affini
secondo l’allegato A del bando;
b) per i soli candidati delle prime e delle seconde parti: esecuzione, nell’insieme della banda musicale, di più brani scelti dalla
commissione esaminatrice di cui uno uguale per tutti i candidati che
concorrono per lo stesso strumento.
I candidati orchestrali della banda musicale dell’Aeronautica militare eseguiranno la suddetta prova con la banda musicale di altra Forza
armata;
c) per i soli candidati delle prime parti: nozioni inerenti la formazione, l’organizzazione e il repertorio degli organici d’insieme per
strumenti a fiato e/o percussione, dal piccolo ensemble alla banda musicale, dal 1900 ad oggi;
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d) per i candidati per gli strumenti a percussione:
1) esecuzione con lo strumento per il quale si concorre e con
gli strumenti d’obbligo dei brani indicati nell’allegato H del bando;
2) esecuzione a prima vista di uno o più brani scelti dalla
commissione esaminatrice con lo strumento per il quale si concorre e
con alcuni degli strumenti per i quali sia previsto l’obbligo;
3) nozioni inerenti alla storia, l’organologia e il repertorio
dello strumento per il quale si concorre e di quelli considerati affini
secondo l’allegato A del bando;
4) esecuzione, nell’insieme della banda musicale, di più brani
scelti dalla commissione esaminatrice di cui uno uguale per tutti i candidati che concorrono per lo stesso strumento e di un brano a scelta
della commissione con alcuni degli strumenti per i quali sia previsto
l’obbligo.
I candidati orchestrali della banda musicale dell’Aeronautica militare eseguiranno la suddetta prova con la banda musicale di altra Forza
armata.
2. I candidati eseguiranno le prove del concorso al quale hanno
chiesto di partecipare utilizzando esclusivamente gli strumenti indicati all’art. 1 del presente bando che dovranno avere al seguito, salvo
quanto previsto nell’allegato H per lo strumento 1° flicorno tenore in sib
e 1° flicorno soprano in sib.
3. La commissione esaminatrice attribuirà un punteggio da 1 a 70
per ciascuna prova. Il punteggio complessivo sarà ottenuto sommando
quello delle singole prove diviso per il numero delle prove sostenute.
Sarà giudicato idoneo il candidato che raggiungerà un punteggio
medio non inferiore a 56 se concorre per le prime e le seconde parti e
non inferiore a 49 se concorre per le terze parti.
Sarà, comunque, giudicato inidoneo il candidato che non raggiunga, in ciascuna prova, il punteggio di 49.
4. Il candidato che non si presenterà nel giorno e nell’ora stabiliti
per le prove, sarà considerato rinunciatario ed escluso dal concorso.
Art. 14.
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c) titoli professionali (punteggio massimo 15 punti):
contratti con importanti istituzioni sinfoniche, liriche, concertistiche italiane e/o estere della durata di almeno sei giorni ciascuno
(contratti di durata inferiore a sei giorni non verranno presi in considerazione) per lo strumento per il quale si concorre o affine;
concerti per importanti associazioni concertistiche musicali
da solista o in formazione da camera fino a 13 strumenti (da accertarsi
obbligatoriamente tramite attestazione di partecipazione rilasciata dal
presidente o direttore artistico dell’associazione) con lo strumento per il
quale si concorre o affine;
vincite di importanti concorsi nazionali od internazionali da
solista o in formazione da camera per lo strumento per il quale si concorre o affine;
far parte delle bande musicali di Forza armata e dei Corpi di
Polizia per lo strumento per il quale si concorre o affine;
far parte delle fanfare della Forza armata per lo strumento per
il quale si concorre o affine;
aver conseguito l’idoneità, negli ultimi ventiquattro mesi
dalla data di pubblicazione del bando, per lo strumento per il quale si
concorre o affine al concorso presso le bande musicali di Forza armata
e dei Corpi di Polizia;
pubblicazioni di metodi di tecnica strumentale o di organologia relativi allo strumento per il quale si concorre o affine;
incisioni su CD e/o DVD in formazione da camera, da solista
fino a 13 strumenti relative allo strumento per il quale si concorre o
affine;
incisioni su CD e/o DVD da solista con accompagnamento
orchestrale o pianistico relative allo strumento per il quale si concorre
o affine;
composizioni originali pubblicate dall’evidente contenuto
tecnico strumentale relative allo strumento per il quale si concorre o
affine.
2. Saranno valutati solo i titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.

Titoli di merito
1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7,
comma 1, lettera a), ai fini della formazione delle graduatorie finali,
valuterà, per i soli candidati giudicati idonei alle prove pratiche e teoriche di cui all’art. 13, i soli titoli di merito sottoelencati:
a) titoli accademici:
2° livello (punteggio massimo 10):
diploma di conservatorio (vecchio ordinamento);
diploma accademico di 2° livello (che assorbe quello di
primo livello) per lo strumento per il quale si concorre o affine;
diploma accademico di 2° livello per altri strumenti e/o
discipline;
1° livello (punteggio massimo 8):
diploma accademico di 1° livello per lo strumento per il
quale si concorre o affine;
diploma accademico di 1° livello per altri strumenti e/o
discipline;
b) titoli didattici (punteggio massimo 5):
ogni anno accademico (frazioni di anno non verranno computate) di insegnamento presso un conservatorio statale o parificato dello
strumento per il quale si concorre o affine;
ogni anno scolastico (frazioni di anno non verranno computate) di insegnamento presso una scuola media inferiore e superiore
statale o parificata ad indirizzo musicale dello strumento per il quale
si concorre o affine;
ogni anno accademico e/o scolastico (frazioni di anno non
verranno computate) di insegnamento degli strumenti diversi da quello
per il quale si concorre e da quelli ad esso affini;

3. I soli candidati risultati idonei alle prove di cui all’art. 13, in
occasione dell’ultima prova sostenuta, dovranno consegnare i titoli di
merito in formato cartaceo o su supporto informatico alla commissione
esaminatrice. I titoli di merito consegnati successivamente rispetto al
giorno dell’ultima prova sostenuta dall’interessato non saranno valutati.
4. I titoli di merito, accompagnati da un elenco numerico cartaceo
in duplice copia (suddiviso in titoli accademici, didattici e professionali), dovranno essere presentati in una delle seguenti modalità:
a) in originale o copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge;
b) con dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di
notorietà ex articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445; in tal caso il candidato dovrà fornire dettagliatamente tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che si
intende produrre, conformemente all’allegato I del bando. L’omissione
anche di uno solo dei suddetti elementi comporterà la non valutazione
del titolo autocertificato. Resta inteso che per le pubblicazioni, incisioni e composizioni il candidato dovrà fornire una copia resa conforme
secondo le modalità stabilite dalla legge.
La conformità agli originali dei titoli consegnati su supporto informatico potrà essere attestata dal concorrente con dichiarazione in calce
al citato elenco cartaceo.
5. Sarà cura dell’amministrazione effettuare idonei controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive a norma dell’art. 71 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000, riservandosi la facoltà di
chiedere al candidato, per le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, l’esibizione dei titoli di merito in originale o copia resa conforme
secondo le modalità stabilite dalla legge.
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Art. 15.
Graduatorie finali

1. La citata commissione esaminatrice formerà, sulla base della
media del punteggio riportato da ciascun candidato nelle prove pratiche
di cui al precedente art. 13 e di quello riportato per il possesso dei titoli
di merito di cui al precedente art. 14, le graduatorie finali distinte per i
singoli strumenti a concorso.
2. I titoli di preferenza saranno valutati solo se posseduti alla data
di scadenza del termine di presentazione della domanda e dovranno
essere indicati nella domanda di partecipazione.
3. Costituisce titolo di preferenza, a parità di punteggio complessivo, l’appartenenza del candidato alla Aeronautica militare. A parità
di punteggio complessivo fra i candidati appartenenti all’Aeronautica
militare sarà preferito il candidato che riveste il grado più elevato e, in
caso di parità di grado, il candidato con maggiore anzianità di servizio.
4. In caso di parità di punteggio complessivo tra candidati non
appartenenti all’Aeronautica militare, sarà data precedenza al candidato
in possesso dei titoli di preferenza di cui all’allegato L. In caso di ulteriore parità è preferito l’aspirante più giovane di età, ai sensi dell’art. 3,
comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato
dall’art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191. Il presidente della commissione esaminatrice consegnerà alla Direzione generale per il personale militare le graduatorie definitive su supporto cartaceo e informatico
non riscrivibile protetto da password (CD-rom/DVD, in formato pdf).
5. Le graduatorie finali di merito dei vincitori saranno approvate
con decreto del direttore generale per il personale militare o di autorità
da lui delegata e pubblicate nel Giornale ufficiale della difesa. Di tale
pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Dal giorno di pubblicazione del citato avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
Art. 16.
Nomina a orchestrale
1. I candidati dichiarati vincitori del concorso sono nominati
primo maresciallo, maresciallo 1ª classe e maresciallo 2ª classe del
ruolo dei musicisti dell’Aeronautica militare e inseriti rispettivamente
nell’organizzazione strumentale delle prime, seconde e terze parti della
banda come indicato nell’art. 1515 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66.
2. La nomina ad orchestrale decorre dal giorno di incorporamento,
fissato con determinazione del capo di stato maggiore dell’Aeronautica
militare.
3. I vincitori del concorso che, alla data di scadenza del termine
della presentazione della domanda, non siano marescialli dell’Aeronautica militare, verranno ammessi ad un corso di formazione.
4. I frequentatori del corso, all’atto di presentazione presso il
reparto d’istruzione designato, saranno sottoposti ad una visita medica
di incorporamento volta ad accertare il mantenimento dei requisiti di
idoneità al servizio militare e dovranno produrre una dichiarazione
sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui si attesta il possesso/mantenimento dei requisiti previsti dal precedente art. 2.
5. I vincitori di concorso saranno sottoposti alle vaccinazioni
obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per
il servizio in Patria e all’estero. Informazioni in ordine agli eventuali
rischi derivanti dal protocollo vaccinale sarà resa ai vincitori incorporati dal personale sanitario di cui alla sezione 7, paragrafo 5), lettera a)
della direttiva tecnica 14 febbraio 2008 dalla Direzione generale della
sanità militare, recante «Procedure applicative e data di introduzione
delle schedule vaccinali e delle altre misure di profilassi».
6. All’atto dell’incorporamento dovranno presentare:
a) certificato anamnestico/referto rilasciato, entro trenta giorni
dalla data di ammissione al corso, da strutture sanitarie pubbliche
(scheda o libretto sanitario se militari);
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b) 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;
c) certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata convenzionata attestante il gruppo sanguigno e il
fattore Rh.
I militari in servizio nell’Aeronautica militare compileranno una
dichiarazione attestante il possesso del titolo di studio richiesto, qualora
non risultasse dalla documentazione personale. I diplomi e i certificati
rilasciati da istituti parificati o legalmente riconosciuti dovranno essere
legalizzati dal provveditore agli studi (art. 32 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000).
7. I candidati vincitori dovranno, inoltre, produrre, ai fini dell’attribuzione del profilo sanitario eventualmente ancora non definito per la
caratteristica somato-funzionale AV-EI, il referto rilasciato da struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale in data non anteriore a sessanta giorni rispetto a
quello 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 G6PD e ai quali,
per tale deficit, sarà attribuito un coefficiente 3 o 4 nella caratteristica
somato-funzionale AV-EI, dovranno rilasciare una dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, redatta conformemente
all’allegato F del presente bando.
8. I vincitori del concorso provenienti dal ruolo marescialli
dell’Aeronautica militare, se di grado:
a) uguale a quello iniziale della categoria per la quale hanno
concorso, conservano l’anzianità posseduta nel ruolo di provenienza;
b) superiore, sono nominati col grado corrispondente a quello
rivestito nel ruolo di provenienza, ma comunque non superiore a quello
massimo previsto per la categoria stessa, e conservano l’anzianità posseduta, seguendo nel ruolo i pari grado aventi uguale anzianità assoluta.
Art. 17.
Disposizioni amministrative e varie
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi di svolgimento dell’eventuale prova di preselezione, delle prove pratiche di esecuzione e degli
accertamenti dei requisiti di idoneità al servizio militare del concorso
sono a carico dei candidati. Ai candidati in servizio militare deve essere
concessa la licenza straordinaria per esami della durata limitata al/ai
giorno/i di effettuazione delle prove e degli accertamenti più il tempo
necessario per il raggiungimento delle sedi delle prove e per il rientro
nella sede di servizio, mentre non può essere rilasciato il certificato di
viaggio. Se tali candidati non si presentano a sostenere le prove, salvi
motivi indipendenti dalla loro volontà, la licenza straordinaria dovrà
essere commutata in licenza ordinaria dell’anno in corso.
2. Durante le fasi concorsuali, i candidati non potranno usufruire di
vitto e alloggio a carico dell’amministrazione. Pertanto, le spese sostenute per l’effettuazione di tutte le prove concorsuali saranno a carico
dei partecipanti.
3. I candidati assenti nel giorno e nell’ora stabiliti per sostenere le
prove e gli accertamenti concorsuali saranno considerati rinunciatari ed
esclusi dal concorso. Tuttavia, per le prove e l’accertamento dei requisiti
previsti dal precedente art. 8, comma 1, lettere b), c) e d), la Direzione
generale per il personale militare, compatibilmente con i relativi tempi di
svolgimento, potrà fissare una nuova ed ultima data di presentazione non
suscettibile di ulteriore proroga, in presenza di impedimento dovuto a:
a) motivi di salute, debitamente documentati da certificazione
sanitaria rilasciata dal medico curante o da struttura sanitaria pubblica
ovvero struttura sanitaria militare;
b) inderogabili esigenze di servizio debitamente e tempestivamente documentate dal comando di appartenenza per i militari in
servizio.
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Al fine di ottenere il differimento il candidato - per i militari in
servizio, il comando di appartenenza - dovrà trasmettere, entro ventiquattro ore dalla data in cui è prevista la convocazione, l’istanza di
differimento, la documentazione comprovante l’impedimento e copia di
un documento di identità in corso di validità via e-mail all’indirizzo di
posta elettronica r1d1s5@persomil.difesa.it Le istanze incomplete non
verranno prese in considerazione. La Direzione generale per il personale militare comunicherà le proprie determinazioni nell’area privata
del portale e, con messaggio di posta elettronica, all’indirizzo e-mail
indicato dall’interessato, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
La predetta Direzione generale si riserva altresì la facoltà, nel caso
di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente ad un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei
giorni previsti per l’espletamento delle prove concorsuali, di prevedere
sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sarà dato avviso con
comunicazione inserita nell’area pubblica del portale, secondo quanto
stabilito al precedente art. 5, e nei siti www.difesa.it e www.aeronautica.
difesa.it definendone le modalità.
Il citato avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti, per tutti gli
interessati.
4. Il Ministero della difesa provvederà ad assicurare i candidati
per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo di
permanenza presso le sedi di svolgimento dell’eventuale prova di preselezione, delle prove pratiche di esecuzione e degli accertamenti dei
requisiti di idoneità al servizio militare.
5. Per informazioni sull’esito delle prove stabilite nel presente
bando di concorso potrà essere consultata l’area pubblica del portale
secondo quanto stabilito al precedente art. 5 ovvero contattata la sezione
ufficio relazioni con il pubblico della Direzione generale per il personale militare al numero 06/517051012.
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c) la finalità del trattamento è costituita dall’istaurazione del
rapporto d’impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel decreto
legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della Repubblica
n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1075;
d) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura
di reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di impiego del
candidato nonché agli enti previdenziali;
e) l’eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all’art. 49, paragrafo 1,
lettere d) e paragrafo 4, nonché ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall’art. 1055,
commi 5 e 7;
f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini idonei/
vincitori è stabilito in un arco temporale non superiore alla permanenza
in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versamento agli
enti competenti; per i cittadini non idonei/non vincitori è fissato sino al
conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati sono trattati,
ivi compresa la tutela degli interessi dell’Amministrazione della difesa
presso le competenti sedi giudiziarie;
g) l’eventuale reclamo potrà essere proposto all’Autorità garante
per la protezione dei dati personali, in qualità di autorità di controllo,
con sede in piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, indirizzi e-mail:
garante@gpdp.it - protocollo@pec.gpdp.it
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15
a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che
li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare
i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali
diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale
per il personale militare, titolare del trattamento.

Art. 18.

Art. 19.

Trattamento dei dati personali

Accertamento dei requisiti

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito
regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di
reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente all’espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento
dei dati personali e particolari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle commissioni
previste dal presente bando, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate e con l’ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi
e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati
personali e particolari sono trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all’eventuale instaurazione
del rapporto di impiego/servizio, per le finalità inerenti alla gestione
del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l’esclusione dal concorso o dalla procedura
di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento è la Direzione generale per il personale militare, con sede in Roma al viale dell’Esercito n. 186. Il titolare
può essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di
posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it - posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it
b) il responsabile per la protezione dei dati personali può essere
contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it - indirizzo posta
elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it - come reso noto sul sito
istituzionale www.difesa.it

1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2
del presente bando, la Direzione generale per il personale militare
provvederà a effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, nonché a richiedere alle amministrazioni pubbliche e agli
enti competenti la conferma di quanto dichiarato dal candidato nella
domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive
eventualmente prodotte.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità
penale dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma 1
emerga la mancata veridicità del contenuto della dichiarazione resa, il
dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Art. 20.
Esclusioni
La Direzione generale per il personale militare, con provvedimento
del direttore generale o autorità da lui delegata, procederà a escludere
dal concorso, in ogni momento, i candidati non in possesso dei prescritti
requisiti di cui ai precedenti articoli, ovvero dalla frequenza del corso,
se il difetto dei requisiti sarà accertato dopo l’incorporazione presso il
relativo istituto di formazione.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
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ALLEGATO A

(art. 2, comma 1, lettera e)
STRUMENTI DA CONSIDERARSI AFFINI

1. Flauto, ottavino.
2. Oboe, corno inglese.
3. L’intera famiglia dei clarinetti e l’intera famiglia dei saxofoni.
4. Fagotto, contrabasso ad ancia.
5. Corno.
6. Tromba in Sib, tromba in Fa, tromba in Sib basso, flicorno sopranino in Mib, flicorno sopranino
in Sib, flicorno contralto in Mib.
7. Trombone tenore, trombone basso in Fa, flicorno tenore, flicorno basso, flicorno basso grave in
Fa e Mib, flicorno contrabasso, trombe contrabasso.
8. Percussioni in generale (compreso il pianoforte).
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ALLEGATO B

VERIFICA DEI REQUISITI DA PARTE DEI COMANDI
(art. 6, comma 2, lettera a)
_________________________________________
(timbro lineare dell’Ente/Comando)

Indirizzo posta elettronica Ente/Comando _____________________________________________,
n. telefono centralino (militare) _________________________, (civile) _____________________,
indirizzo _______________________________________________________________________.
Dichiaro che il militare (grado) ______________________________________________________,
(cognome) ________________________________ (nome) _______________________________,
nato il _______________, a _______________________________________ (Pr. ____), in servizio
presso questo Ente/Comando dal _________, partecipante al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per il reclutamento di 5 orchestrali presso la banda musicale dell’Aeronautica Militare risulta (1):
non in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado avente durata
quinquennale che consenta l’iscrizione all’università secondo le vigenti disposizioni di
poterlo conseguire nell’anno in corso;
non aver conseguito in un conservatorio statale o in un altro istituto legalmente riconosciuto
il diploma nello strumento o negli strumenti per il/i quale/i concorrono o in uno strumento
affine di cui all’allegato A;
aver superato il giorno di compimento del 45° anno di età;
aver riportato sanzioni disciplinari più gravi della consegna nell’ultimo biennio o nel periodo
di servizio prestato se inferiore a due anni (2);
aver riportato una qualifica non inferiore a “nella media” o giudizio corrispondente
nell’ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni (2).
(luogo) (data)
__________________________
Timbro
tondo

____________________________________________________

(timbro e firma del responsabile del settore personale)

Note:
(1) barrare la casella che interessa;
(2) allegare il documento comprovante la mancanza del requisito.
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ALLEGATO C

(art. 9)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 MAGGIO 1994, n. 487
Regolamento recante 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 (Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185)
Articolo 13
Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte.
1. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per
iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o
con i membri della commissione esaminatrice.
2. Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro
d’ufficio e la firma di un componente della commissione esaminatrice o, nel caso di svolgimento
delle prove in località diverse, da un componente del comitato di vigilanza.
3. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di
qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati
dalla commissione, se previsti dal bando di concorso, ed i dizionari.
4. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o comunque abbia
copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti
che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l’esclusione è disposta nei confronti
di tutti i candidati coinvolti.
5. La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l’osservanza delle disposizioni
stesse ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei
rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami. La mancata esclusione all’atto della
prova non preclude che l’esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.
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ALLEGATO D

PROTOCOLLO DIAGNOSTICO E INFORMAZIONE SUI PROTOCOLLI VACCINALI
(art. 10, comma 4)
All’atto della presentazione per gli accertamenti fisici il candidato dovrà sottoscrivere le seguenti
dichiarazioni di consenso informato.
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ ,
nato il ____________, a ____________________________________________________ (Pr. ___),
informato dal presidente della commissione per gli accertamenti fisici (o dall’Ufficiale medico suo
delegato ___________________________________________) in tema di significato, finalità e
potenziali conseguenze derivanti dall’esecuzione degli accertamenti previsti nel protocollo
diagnostico,
DICHIARA:
 di aver ben compreso quanto gli è stato spiegato dall’ufficiale medico predetto ed in ragione di
ciò acconsente/non acconsente (1) ad essere sottoposto agli accertamenti psico–fisici previsti nel
protocollo;
 di aver preso atto che gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente
raggi x), sono potenzialmente dannosi per l’organismo (ad esempio per il sangue, per gli organi
ad alto ricambio cellulare, ecc.) ma che gli stessi potrebbero risultare utili o 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, non avendo null’altro da
chiedere, presta libero consenso ad essere eventualmente sottoposto all’indagine radiologica
richiesta, in quanto pienamente consapevole dei benefici e dei rischi connessi all’esame.
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere stato esaustivamente informato dal presidente della
commissione per gli accertamenti fisici (o dall’Ufficiale medico suo delegato
___________________________________________________) in tema di significato, finalità,
benefici e potenziali rischi derivanti dall’esecuzione, qualora ritenuto necessario, di vaccini
secondo moduli obbligatori previsti dal Decreto Ministeriale 31 marzo 2003 (e applicati secondo
le indicazioni della Direttiva Tecnica del 14 febbraio 2008 e successive modifiche e integrazioni
dell’Ispettorato Generale della Sanità Militare (già Direzione Generale della Sanità Militare), per
i militari all’atto dell’incorporamento e periodicamente, a intervalli programmati o al bisogno,
per conservare uno stato di immunizzazione efficace contro specifiche malattie infettive.

___________________________, _______________
(luogo)
(data)
_________________________________
(firma leggibile del dichiarante)

Nota (1): depennare la voce che non interessa.
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ALLEGATO E

CERTIFICATO DEL MEDICO DI FIDUCIA
(art. 10, comma 4, lettera a)
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

SPECIFICARE

Manifestazioni emolitiche
Gravi intolleranze o idiosincrasie a
farmaci e/o alimenti
Psichiatriche

In atto

Pregressa

NO

In atto

Pregressa

NO

In atto

Pregressa

NO

Neurologiche

In atto

Pregressa

NO

Apparato cardiocircolatorio

In atto

Pregressa

NO

Apparato respiratorio

In atto

Pregressa

NO

Apparato digerente

In atto

Pregressa

NO

Apparato urogenitale

In atto

Pregressa

NO

Apparato osteoartomuscolare

In atto

Pregressa

NO

ORL, oftalmologiche

In atto

Pregressa

NO

Sangue e organi emopoietici
Organi endocrini (tiroide, surreni,
pancreas, ipofisi)
Diabete mellito

In atto

Pregressa

NO

In atto

Pregressa

NO

SI

///

NO

SI

///

NO

In atto

Pregressa

NO

In atto

Pregressa

NO

Epilessia
Uso di sostanze psicotrope e/o
stupefacenti
Abuso di alcool

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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ALLEGATO F

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
(art. 10, comma 4, lettera d)
Il sottoscritto ____________________________________________________________________,
nato a __________________________________________________( ____) il ________________,
residente a _____________________________ in via ___________________________________,
codice fiscale _____________________________ documento d’identità: n. __________________,
rilasciato in data_______________ da ________________________________________________,
eventuale Ente di appartenenza ______________________________________________________.
DICHIARA
1. di aver fornito all’Ufficiale medico che ha eseguito l’anamnesi e la visita generale elementi
informativi veritieri e completi in merito al proprio stato di salute attuale e pregresso, con
particolare riguardo al deficit di G6PD – favismo, a crisi emolitiche e a ricoveri ospedalieri;
2. di essere stato portato a conoscenza 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);
3. 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;
4. di informare tempestivamente il Comando di appartenenza e l’Ufficiale medico in caso di
insorgenza di sintomi e/o manifestazioni clinico patologiche correlate al deficit di G6PD durante
l’attività di servizio;
5. 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 psicofisici eseguiti
in data _______________.
Luogo e data ______________________

L’Ufficiale medico
___________________________
(timbro e fìrma)
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ALLEGATO G

(art. 10, comma 5)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 47
DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445.
Il sottoscritto ____________________________________________________________________,
nato il ________________, a __________________________________________ (Pr.

),

e residente a ________________________________________________________ (Pr.

),

in via _________________________________________________________________________,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive modifiche e integrazioni (1), sotto la propria responsabilità,
DICHIARA:
i certificati/referti di seguito elencati, allegati in copia alla presente dichiarazione:

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
sono stati consegnati in originale presso (2) _______________________________________ sita a
_______________________________________________ il __________________________ ;
Il sottoscritto autorizza altresì la trattazione dei dati personali forniti ai sensi degli articoli 11 e 13
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, per le finalità
di cui all’articolo 17 del bando di concorso.
__________________, _________________
(luogo)
(data)
_______________________________
(firma leggibile del dichiarante)
Modalità di identificazione del dichiarante (3) __________________________________________
__________________, _________________
(luogo)
(data)
_________________________________________________
(firma del dipendente addetto a ricevere la documentazione)

Note:
(1) articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000: “fermo restando quanto previsto dall’articolo 76, qualora dal
controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera”;
articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000: “chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne
faccia uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito dai sensi del codice penale e dalle
leggi speciali in materia. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità
equivale ad uso di atto falso. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 sono
considerate come fatte a pubblico ufficiale”;
(2) indicare l’Amministrazione presso la quale sono depositati i documenti in originale, il luogo e la
data;
(3) riportare gli estremi del documento esibito al momento della consegna della documentazione.
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ALLEGATO H

(art. 13)
ELENCO DEI BRANI E STUDI
1° CLARINETTO SOPRANO IN SIB N. 2 - 1^ PARTE B:
BRANI A SOLO O CON ORCHESTRA (UNO A SCELTA TRA QUELLI INDICATI):

x S. McNeff – Concerto for Clarinet and Wind Orchestra;
x L. Spohr – Concerto N.2 per Clarinetto e Orchestra Op57;
x C. Nielsen – Concerto per Clarinetto e Orchestra Op57.
STUDI (UNO ESTRATTO A SORTE TRA QUELLI INDICATI):
x A. Magnani – Dix Etudes – Caprices – n° 10;
x A. Perier – Vingt Deux Etudes Modernes – n° 16;
x R. Stark – 24 Studi di Virtuosismo Op. 51 I fascicolo n° 6.
FLICORNO BASSO GRAVE IN FA – 2^ PARTE A
BRANI A SOLO O CON ORCHESTRA (UNO A SCELTA TRA QUELLI INDICATI):
x Ralph Vaughan Williams: Concerto for Bass Tuba;
x A. Arutunian: Concerto per Tuba e orchestra.
STUDI (UNO ESTRATTO A SORTE TRA QUELLI INDICATI):
x C. Kopprasch: selected Studies for Tuba edizioni F. Hofmeister n° 57;
x O. Maenz: Zwolf Spezialstudien for Tuba edizioni F. Hofmeinster n° 3;
x O. Maenz: Zwolf Spezialstudien for Tuba edizioni F. Hofmeinster n° 5.
1° FLICORNO TENORE IN SIB. – 1^ PARTE A
BRANI A SOLO O CON ORCHESTRA (UNO A SCELTA TRA QUELLI INDICATI):
(da eseguirsi con il flicorno tenore in sib)
x F. David: Koncertino Op. n° 4 in Mib maggio per trombone e pianoforte;
x A. Gorb: Euphonium Concerto *;
x M. Ellerby: Euphonium Concerto *.
*nei concerti di Gorb ed Ellerby alcune note possono essere eseguite solo con uno strumento a 4
pistoni. Coloro che avessero a disposizione lo strumento a 3 pistoni suoneranno la nota all’ottava
superiore.
STUDI (UNO ESTRATTO A SORTE TRA QUELLI INDICATI):
(i candidati potranno utilizzare il trombone tenore in sib)
x G. Bimboni: 24 Studi per Trombone e Strumenti Congeneri n° 5 in Do min.;
x G. Masson: Douze Etudes Variees n° 4 in Reb Mag;
x M. Bitch: Quinze Etudes de Rythme n° 11 in Fa Magg.
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1° FLICORNO SOPRANO IN SIB – 2^ PARTE A:
BRANI A SOLO O CON ORCHESTRA (UNO A SCELTA TRA QUELLI INDICATI):
(da eseguirsi con il flicorno soprano in Sib)
x O. Böhme: Concerto per Tromba in Fa min Op. 18;
x W. Brandt: Concertpiece per Tromba e Pf Op. 12;
x C. Höhne: Slavische Fantasie per Cornetta a Pistoni.
STUDI (UNO ESTRATTO A SORTE TRA QUELLI INDICATI):
(i candidati potranno utilizzare la tromba in sib)
x T. Charlier: Etudes Trascendentes n° 6 Andante Cantabile;
x T. Charlier: Etudes Trascendentes n° 2 Allegretto;
x C. Buonomo: 6 Studi di Virtuosità per tromba – n° 2 Andante Cantabile.
2° TAMBURO CON L’OBBLIGO DEGLI STRUMENTI A PERCUSSIONE – 3^ PARTE B
PER LO STRUMENTO PRINCIPALE PER IL QUALE SI CONCORRE BRANI A SOLO
O CON ORCHESTRA:
x A. Masson: Konzertstuck per tamburo ed orchestra;
x B. Lylloff: Arhus Etude n° 9 per tamburo.
BRANI PER GLI STRUMENTI D’OBBLIGO:
TIMPANI
- E. Carter: Eight pieces for Four Timpani – n° 8 March;
GRAN CASSA
- Al Payson: Tecnics of Playng BDrum Cymbals and Accessories – esercizio per GrCassa pag. 35;
PIATTI
- Al Payson: Tecnics of Playing BDrum Cymbals and Accessories – esercizio per Piatti pag. 46;
XYLOFONO
- J. Delecluse: Vingt etudes pour Xylophone – n° 7;
- VIBRAFONO
- D. Friedman: Mirror from Another – Looking Back;
MARIMBA
- C.O. Musser: Etudes in Do Magg Op. 6 n° 10;
TRIANGOLO
- R. Hochreiner: Cinellen Grosse Trommel und Anderes – n°5 Marcia pag. 19 per Triangolo;
TAMBURELLO BASCO
- R. Hochreiner: Cinellen Grosse Trommel und Anderes – n°4 Tango pag. 22 per Tamburello
Basco;
SET
- F. Zappa: Black Page per Batteria Jazz trascr di A. Tissot;
- A. Jolivet: Concerto pour percussion – IV Movimento.
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ALLEGATO I

(art. 14)
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445
(La presente dichiarazione deve contenere puntuali indicazioni che permettano a questa
amministrazione di effettuare gli opportuni controlli del caso).
Il/La sottoscritt… ………………..………………….……………………………………………,
nat… a …….………………………………………………….…………(Prov. ……) il ………….,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni,
consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti o relativo uso, verranno
applicate nei suoi riguardi le sanzioni previste dal codice penale, come disposto dall’art. 76 del
citato D.P.R.;
DICHIARA
di essere in possesso dei seguenti titoli di merito conseguiti alla data di scadenza del presente bando
e validi agli effetti della valutazione di merito:
TITOLI ACCADEMICI:
 Diploma di conservatorio (vecchio ordinamento):
Istituto: _____________________________________________________________________
Data conseguimento: ___/___/____Voto_______;
Strumento: ___________________________________________________.
 Diploma di conservatorio 2° livello:
Istituto: _____________________________________________________________________
Data conseguimento: ___/___/____Voto_______;
Strumento: ___________________________________________________.
 Diploma di conservatorio 1° livello:
Istituto: _____________________________________________________________________
Data conseguimento: ___/___/____Voto_______;
Strumento: ___________________________________________________.
TITOLI DIDATTICI:
 Insegnamento presso l’Istituto o Conservatorio: __________________________________
dal ___/___/____ al ___/___/____materia insegnata:________________________________.
TITOLI PROFESSIONALI:
 Contratto: ___________________________________________________________________
Istituzione con la quale si è stipulato: ______________________________________________
durata contratto: dal ___/___/____ al ___/___/____ strumento e eventuali specifiche relative
all’itilizzazione_______________________________________________________________ .
 Concerto: ____________________________________________________________________
Istituzione concertistica musicale: _________________________________________________
data e luogo esecuzione: ________________________________________________________
tipo
di
formazione
cameristica
con
specifica
dello
strumento
utilizzato:
____________________________________________________________________________
Attestazione di partecipazione rilasciata da (Pres./D.A.): __________________ in data_______.
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í Vincita concorso: ______________________________________________________________
Intestazione concorso ___________________________________________________________
Categoria (solista, da camera ecc), classificatosi al posto: ______ punteggio: _______________,
commissione esaminatrice: _______________________________________________________
per lo strumento: ______________________________________________________________.
 Far parte delle bande musicali di Forza Armata e dei Corpi di Polizia:
Intestazione concorso: ________________________________________________________
data graduatoria____________________classificatosi al posto________punteggio___________
per lo strumento: ______________________________________________________________
 Far parte delle Fanfare della Forza Armata per lo strumento per il quale si concorre o affine:
____________________________________________________________________________
 Idoneità concorso nelle bande musicali di Forza Armata e dei Corpi di Polizia:
____________________________________________________________________________
Intestazione concorso: _______________________________________________________ data
graduatoria: ______________________ punteggio: ____________, per lo strumento
____________________________________________________________________________
 Pubblicazioni: ________________________________________________________________
Genere: _________________________________ Titolo: ____________________________
Casa editrice: _____________________ anno: _____________________, per lo strumento
____________________________________________________________________________.
 Incisioni su CD e DVD: ______________________________________________________
Titolo: _______________________________________________________________________
Casa editrice: ___________________________________________________ anno: ________
strumento:
__________________________________________________________________
tipo di formazione strumentale: ___________________________________________________.
 Composizioni: ________________________________________________________________
Genere: _________________________________ Titolo: ____________________________
Casa editrice: _____________________ anno: _____________________, per lo strumento
____________________________________________________________________________.
__________________________, _________________
(luogo)
(data)
__________________________________
(firma leggibile del dichiarante)

In caso di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà bisognerà allegare obbligatoriamente la
fotocopia di un documento di identità valido fronte/retro.
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ALLEGATO L

(art. 15)
TITOLI PREFERENZIALI
(estratto dell’articolo 5 decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni)
Articolo 5
1. … omissis…
2. … omissis…
3. … omissis…
4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità
di titoli sono appresso elencate. 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 dei caduti per fatto di guerra;
7) orfani dei 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 dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti di guerra;
14) 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) 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 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) coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19) invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o
rafferma.
5. …omissis…
19E05231
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Concorso pubblico, per titoli, per l’accesso al Centro sportivo dell’Esercito, per il 2019, di trentotto volontari in
ferma prefissata quadriennale (VFP4) in qualità di atleta.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

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 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
per le pari opportunità tra uomo e donna», a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246;
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»;
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» e, in
particolare, l’art. 2, comma 2, secondo cui le disposizioni recate da detto
regolamento non trovano applicazione - fra l’altro - alle procedure di
reclutamento del personale militare delle Forze armate da destinare ai
gruppi sportivi in qualità di atleti o istruttori;
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Visto il foglio n. M_D SSMD REG2018 0090528 del 12 giugno
2018, con il quale lo Stato maggiore della Difesa ha comunicato le
entità massime dei reclutamenti del personale militare autorizzate per
il 2019;
Visti i fogli n. M_D E0012000 REG2019 0037543 del 21 febbraio
2019 e n. M_D E0012000 REG2019 0080762 del 15 aprile 2019 dello
Stato maggiore dell’Esercito, contenente gli elementi di programmazione per l’emanazione di un bando di concorso, per titoli, per il reclutamento di trentotto volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4)
dell’Esercito, in qualità di atleta, per il 2019;
Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183 e, in particolare, l’art. 28,
che prevede la possibilità di fissare, per particolari discipline sportive
indicate dal bando di concorso, diversi limiti - minimo e massimo di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze
armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
e l’art. 1524, comma 2 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, reg.ne succ. n. 1832 concernente la sua nomina a direttore generale per il personale militare;
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;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte
dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - recante, tra
l’altro, struttura ordinativa e competenze della direzione generale per il
personale militare e, in particolare, l’art. 20, comma 3 che prevede le
modalità di sostituzione in caso, tra gli altri, di temporanea assenza del
direttore generale per il personale militare;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto, per il 2019, un concorso, per titoli, per l’accesso al
Centro sportivo dell’Esercito di 38 VFP 4, in qualità di atleta, di cui:
a) diciotto posti nella 1ª immissione, ripartiti nelle discipline/
specialità di seguito indicate:
1) nuoto:
un atleta di sesso femminile nella specialità 50m/100m
dorso - 50/100m farfalla;
un atleta di sesso maschile nella specialità 400m misti;
un 1 atleta di sesso maschile nella specialità 200m farfalla;
un atleta di sesso maschile nella specialità 100m stile libero;
un atleta di sesso maschile nella specialità 50m/100m rana;
2) scherma:
un atleta di sesso maschile nella specialità fioretto;
3) karate:
un atleta di sesso maschile nella categoria 84 kg;
4) pesistica:
un 1 atleta di sesso femminile nella categoria 48 kg;
un atleta di sesso femminile nella categoria 53 kg/58 kg;
un atleta di sesso maschile nella categoria 56 kg;
un atleta di sesso maschile nella categoria 62 kg;
5) taekwondo:
un atleta di sesso femminile nella categoria 46 kg;
un atleta di sesso maschile nella categoria 54 kg;
un atleta di sesso maschile nella categoria 63 kg;
6) badminton:
un atleta di sesso maschile nella specialità singolo/doppio;
7) tennistavolo:
un atleta di sesso femminile nella specialità singolo/doppio/doppio misto;
8) sport equestri:
un atleta di sesso maschile nella specialità salto ostacoli;
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9) arrampicata sportiva:
un atleta di sesso femminile;
b) venti posti nella 2ª immissione, ripartiti nelle discipline/specialità di seguito indicate:
1) atletica leggera:
un atleta di sesso maschile nella specialità marcia 50 km;
un atleta di sesso maschile nella specialità «mezzo fondo/
fondo/cross»;
2) nuoto:
un atleta di sesso maschile nella specialità 50m/100m/staffetta 4x100m stile libero;
3) scherma:
un atleta di sesso femminile nella specialità fioretto;
un atleta di sesso maschile nella specialità fioretto;
4) pentathlon militare:
un atleta di sesso maschile;
5) sci alpino:
due atlete di sesso femminile;
un atleta di sesso maschile;
6) sci di fondo:
un atleta di sesso femminile;
due atleti di sesso maschile;
7) biathlon:
un atleta di sesso femminile;
due atleti di sesso maschile;
8) slittino:
un atleta di sesso femminile nella specialità pista artificiale
singolo;
9) snowboard:
un atleta di sesso femminile nella specialità snowboard
alpino;
due atleti di sesso maschile nella specialità snowboard
cross;
10) skeleton:
un atleta di sesso maschile.
2. In caso di mancata copertura dei posti per una o più delle specialità indicate, l’amministrazione della Difesa si riserva la facoltà di
devolvere gli stessi ad altra specialità tra quelle di cui al precedente
comma 1.
3. Resta impregiudicata per l’amministrazione della Difesa la
facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di concorso, 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, se necessario, 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 della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale.
4. 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.

4a Serie speciale - n. 38

c) aver compiuto il diciassettesimo anno di età e non aver superato il giorno del compimento del trentacinquesimo anno di età;
d) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore
esercente la potestà o del tutore a contrarre l’arruolamento volontario
nell’Esercito;
e) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado
(ex scuola media inferiore);
f) 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;
g) 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, per inidoneità psico-fisica e quelli disposti ai sensi
dell’art. 957, comma 1, lettere b) ed e-bis);
h) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
i) aver tenuto condotta incensurabile;
j) 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;
k) idoneità psico-fisica e attitudinale per l’impiego nelle Forze
armate in qualità di volontario in servizio permanente;
l) 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;
m) non essere stato ammesso al servizio civile in qualità di
obiettore di coscienza, ovvero non aver assolto gli obblighi di leva quale
obiettore di coscienza, fatta salva, per entrambi i casi, la successiva
rinuncia.
2. I concorrenti, oltre ai suddetti requisiti, devono aver conseguito
nella disciplina/specialità prescelta risultati agonistici almeno di livello
nazionale certificati dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)
o dalle Federazioni sportive nazionali indicate nell’allegato A al presente bando ovvero, per le discipline sportive non federate o affiliate al
CONI, dal Comitato sportivo militare.
3. I requisiti di partecipazione di cui ai precedenti commi 1 e 2
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile di presentazione delle domande di partecipazione al concorso per ciascuna
immissione e mantenuti, fatta eccezione per quello dell’età, fino alla
data di effettiva ammissione alla ferma prefissata quadriennale in qualità di atleta nell’Esercito, pena l’esclusione dal concorso disposta dalla
DGPM.
4. Non possono partecipare al concorso i militari in servizio permanente nelle Forze armate.
5. I concorrenti che risulteranno, anche a seguito di accertamenti
successivi, in difetto di uno o più dei requisiti previsti dal presente
articolo saranno esclusi dal concorso ovvero, se dichiarati vincitori,
decadranno dalla nomina con provvedimento adottato dalla DGPM. In
tal caso il servizio eventualmente prestato sarà considerato servizio di
fatto. Pertanto, i concorrenti che non avranno ricevuto comunicazione
di esclusione dal concorso dovranno ritenersi ammessi con riserva alle
fasi successive del concorso.
Art. 3.
Portale dei concorsi on-line
del Ministero della difesa

Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;

1. La procedura di reclutamento di cui all’art. 1 del presente bando
viene gestita tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della
difesa (da ora in poi «portale»), raggiungibile attraverso il sito internet
www.difesa.it, area «siti di interesse e approfondimenti», pagina «Concorsi e Scuole Militari», link «concorsi on-line» ovvero collegandosi
direttamente al sito “https://concorsi.difesa.it
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2. Attraverso detto portale i concorrenti potranno presentare la
domanda di partecipazione e ricevere con le modalità di cui al successivo art. 5 le successive comunicazioni inviate dalla Direzione generale
per il personale militare o da enti dalla stessa delegati alla gestione della
procedura medesima.
3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, i candidati dovranno
essere in possesso di credenziali rilasciate da un gestore di identità digitale nell’ambito del Sistema pubblico di identità digitale (SPID) ovvero
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) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica,
una utenza di telefonia mobile (intestata ovvero utilizzata dal concorrente - se minorenne, deve essere intestata o utilizzata da un componente del nucleo familiare esercente la potestà genitoriale) e gli estremi
di un documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato da
un’amministrazione dello Stato;
b) con smart card: 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 del comma 8
dell’art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero firma
digitale.
Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonché
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale (compresa la presentazione della domanda di partecipazione), i concorrenti
dovranno leggere attentamente le informazioni inerenti le modalità di
utilizzo del portale stesso.
5. Conclusa la fase di accreditamento, l’interessato acquisisce le
credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio profilo nel
portale. In caso di smarrimento, è attivabile la procedura di recupero
delle stesse dalla pagina iniziale del portale.
Art. 4.
Compilazione e inoltro
della domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata necessariamente on-line e inviata secondo le modalità descritte ai
commi successivi:
entro 20 (venti) giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale, per la 1ª immissione;
dal 18 giugno 2019 all’8 luglio 2019 per la 2ª immissione.
2. I candidati che sono minorenni alla data di presentazione delle
domanda di partecipazione dovranno, a pena di esclusione, allegare alla
stessa copia in formato PDF o JPEG, dell’atto di assenso di chi esercita
la potestà genitoriale, di cui al modello in allegato B al bando.
Tale documento dovrà essere sottoscritto da entrambi i genitori o
dal genitore esercente l’esclusiva potestà sul minore o, in mancanza di
essi, dal tutore. Sarà, altresì, necessario allegare, a pena esclusione, copia
in formato PDF o JPEG, di un documento di riconoscimento provvisto
di fotografia (fronte retro in un unico file leggibile) dei/l sottoscrittori/e,
rilasciato da un’amministrazione pubblica e in corso di validità.
La sottoscrizione del predetto documento comporterà, da parte dei
soggetti sopraindicati, l’esplicita autorizzazione a sottoporre il giovane
agli accertamenti e alle prove previsti dal successivo art. 7.
3. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line
la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente nel proprio
profilo on-line una bozza della candidatura all’atto del passaggio ad
una successiva pagina della domanda, ferma la necessità di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente
comma 1. Per gli allegati alla domanda, qualora previsti, il modulo
riporterà le indicazioni che guideranno il concorrente nel corretto inserimento degli stessi.
4. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al
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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 possesso della cittadinanza italiana;
b) il godimento dei diritti civili e politici;
c) di non aver riportato condanne 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;
d) 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;
e) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
f) di aver tenuto condotta incensurabile;
g) 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;
h) il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo
grado (ex scuola media inferiore);
i) di non essere stati ammessi al servizio civile in qualità di
obiettore di coscienza, ovvero non aver assolto gli obblighi di leva quale
obiettore di coscienza, fatta salva, per entrambi i casi, la successiva
rinuncia;
j) l’eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all’art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche e integrazioni;
k) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire senza riserve a tutto ciò che in esso è stabilito.
5. Terminata la compilazione i candidati procedono all’inoltro al
sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal
proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell’avvenuta acquisizione.
Con l’inoltro della candidatura il sistema genererà una ricevuta della
stessa che riporta tutti i dati inseriti in sede di compilazione. Tale ricevuta, che verrà automaticamente salvata ed eventualmente aggiornata a
seguito di integrazioni e/o modifica da parte dell’utente, nell’area personale del profilo utente nella sezione «i miei concorsi», sarà sempre
disponibile per le esigenze del concorrente e dovrà essere esibita e, ove
richiesto, consegnata in occasione della prima prova concorsuale.
6. I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la stessa, entro la
scadenza del termine previsto per la presentazione della stessa. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda
di partecipazione al concorso, dichiarazioni integrative o modificative
rispetto a quanto dichiarato nella domanda stessa già inoltrata potranno
essere trasmesse dai candidati con le modalità indicate nel successivo
art. 5.
7. Con l’inoltro telematico della domanda, 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, compresa la verifica dei requisiti di partecipazione per il tramite degli organi competenti e/o dipendenti, si assume
la responsabilità penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi
dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
8. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza la
previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il
candidato non sarà ammesso alla procedura concorsuale.
9. 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
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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.
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.
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, le 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 6, 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 persomil@postacert.difesa.it ovvero
mediante messaggio di posta elettronica - utilizzando esclusivamente un
account di posta elettronica - all’indirizzo persomil@persomil.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).
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.
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) commissione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali.
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) un ufficiale di grado non inferiore a tenente, membro esperto
del settore;
c) un funzionario amministrativo designato dalla DGPM,
membro;
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d) un sottufficiale appartenente al ruolo marescialli dell’Esercito, segretario senza diritto di voto.
3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà
composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, presidente;
b) un ufficiale medico di grado inferiore a quello del presidente,
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,
ovvero un ufficiale perito selettore attitudinale, membro;
d) un sottufficiale appartenente al ruolo marescialli dell’Esercito, segretario senza diritto di voto.
Art. 7.
Valutazione dei titoli
1. La commissione di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera a)
provvederà a definire i criteri di valutazione dei titoli indicati nell’allegato C al bando e ad assegnare il relativo punteggio.
2. Saranno ritenuti validi i titoli sportivi conseguiti e posseduti
negli ultimi due anni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.
3. I concorrenti che riporteranno nella valutazione dei titoli un punteggio inferiore a 0,75 saranno considerati inidonei e, quindi, esclusi
dalla procedura concorsuale.
4. A tal fine i concorrenti dovranno produrre copia per immagine
(file in formato PDF) della seguente documentazione, effettuandone
il caricamento (upload) nel proprio profilo nel portale dei concorsi,
secondo le istruzioni e nella finestra temporale che saranno resi noti
con le modalità indicate nel precedente art. 5:
certificazione di cui all’art. 2, comma 2 del bando, compilata
a cura dalla competenza Federazione sportiva nazionale secondo il
modello in allegato F al bando, attestante il conseguimento, nella disciplina/specialità prescelta, di risultati agonistici almeno di livello nazionale: la sua mancata produzione comporterà l’esclusione dalla procedura concorsuale;
certificazione attestante l’eventuale possesso degli altri titoli
di merito indicati nell’allegato C al bando: la sua mancata produzione
comporterà la mancata valutazione dei titoli in questione.
Art. 8.
Accertamento dell’idoneità
psico-fisica e attitudinale
1. I concorrenti che hanno prodotto la domanda di partecipazione
al concorso saranno sottoposti, con riserva di verifica del possesso
dei requisiti di partecipazione da parte della DGPM, all’accertamento
dell’idoneità psico-fisica e attitudinale secondo i criteri e le modalità di
seguito indicati.
2. L’accertamento dell’idoneità psico-fisica e attitudinale sarà
effettuato dalla commissione di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera b) presso il Centro di selezione volontari in ferma prefissata di un
anno (VFP 1) dell’Esercito di Roma, sito in via Damiata n. 1/A:
l’11 e 12 giugno 2019 per la 1ª immissione;
il 29 e 30 luglio 2019 per la 2ª immissione.
3. Pertanto, i concorrenti ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso dovranno presentarsi il primo giorno previsto, alle
ore 08,00, presso il predetto Centro di selezione. La mancata presentazione agli accertamenti comporta l’esclusione dal concorso, salvo cause
di forza maggiore adeguatamente documentate e riconosciute tali dalla
DGPM.
In caso di impedimento, la DGPM potrà concedere eventuali differimenti a seguito di valutazione insindacabile dei motivi dell’impedimento stesso. La richiesta in tal senso, corredata della necessaria documentazione, dovrà pervenire alla DGPM entro il 5 giugno 2019 per la
1ª immissione ed entro il 22 luglio 2019 per la 2ª immissione, mediante
messaggio di posta elettronica all’indirizzo r1d2s4@persomil.difesa.
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it 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).
4. I concorrenti dovranno presentarsi agli accertamenti psico-fisici,
a pena di esclusione dal concorso, muniti di:
a) documento di riconoscimento in corso di validità, provvisto di fotografia, rilasciato da un’amministrazione dello Stato, come
definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a);
b) certificato rilasciato dal proprio medico di fiducia in data non
anteriore a sei mesi precedenti la visita, redatto conformemente all’allegato D al bando e attestante lo stato di buona salute, la presenza/assenza
di pregresse manifestazione emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti, nonché la presenza/assenza di patologie rilevanti ai fini del reclutamento;
c) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale (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;
d) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale - 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 proiezioni standard-anteriore/posteriore e latero/laterale - o il certificato di eventuale, pregressa,
avvenuta vaccinazione con BCG).
La mancata presentazione di tali referti, nonché del certificato di
stato di buona salute, determinerà la sospensione del giudizio del candidato da parte della competente commissione fino all’acquisizione della
predetta documentazione che dovrà avvenire, a pena di esclusione dalla
procedura concorsuale, entro il termine ultimo previsto per lo svolgimento degli accertamenti fisio-psico-attitudinali;
e) 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 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;
f) ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale - con campione biologico prelevato in data non anteriore a sessanta giorni precedenti la visita - di
analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del glucosio
6-fosfato-deidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in
termini di percentuale di attività enzimatica (la mancata presentazione
di detto referto non dà luogo a esclusione dal concorso, ma esso dovrà
comunque essere prodotto dal concorrente all’atto dell’incorporazione,
qualora vincitore);

4a Serie speciale - n. 38

g) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale - 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 del concorso
dopo l’incorporazione;
h) se concorrenti di sesso femminile:
referto attestante l’esito di ecografia pelvica rilasciato da
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il
Servizio sanitario nazionale in data non anteriore a tre mesi precedenti
la visita;
referto del test di gravidanza con esito negativo - in quanto
lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare (ai sensi dell’art. 580, comma 2
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90) - rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, con campione biologico prelevato in data non anteriore a cinque giorni precedenti la visita.
Tutta la documentazione sopraindicata dovrà essere presentata in
originale o copia conforme.
5. La commissione, presa visione e acquisita tutta la documentazione sanitaria di cui al precedente comma 4, disporrà l’esecuzione dei
seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
a) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
b) visita oculistica;
c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
d) valutazione della personalità previa somministrazione di
appositi test, colloquio psicologico e, se necessaria, eventuale visita
psichiatrica;
e) 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;
f) 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;
g) visita medica generale: in tale sede la commissione giudicherà inidoneo il concorrente che presenti tatuaggi quando, per la loro
natura, siano contrari al decoro dell’uniforme e risultino, per contenuto,
di discredito alle istituzioni o possibile indice di personalità abnorme
(in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test
psicodiagnostici).
Nei confronti dei concorrenti che, all’atto degli accertamenti sanitari, saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza per le quali risulterà clinicamente probabile un’evoluzione
migliorativa tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti in tempi contenuti, la commissione non esprimerà alcun giudizio,
né definirà il relativo profilo sanitario, posticipando l’effettuazione dei
suddetti accertamenti in data utile che, comunque, non potrà in alcun
modo oltrepassare i dieci giorni dalla data prevista per il completamento
delle visite mediche.
6. La commissione provvederà a definire, per ciascun concorrente,
secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario, comunicando l’esito della selezione effettuata e sottoponendo il verbale a titolo di notifica contenente uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo quale volontario atleta in ferma prefissata quadriennale», con l’indicazione del profilo sanitario;
b) «inidoneo quale volontario atleta in ferma prefissata quadriennale», con l’indicazione della causa di inidoneità.
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La commissione determinerà l’idoneità, rispettivamente, sulla base
della valutazione psico-fisica riportata dal concorrente e della sua compatibilità con la disciplina sportiva da svolgere e la più generale idoneità
al servizio militare.
In caso di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD, ai fini della definizione della
caratteristica somato-funzionale AV-EI, limitatamente alla carenza del
predetto enzima, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito».
7. Saranno comunque giudicati inidonei agli accertamenti psicofisici i concorrenti risultati affetti da:
a) imperfezioni e 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, fermo
restando quanto previsto dal decreto del direttore generale della sanità
militare 6 dicembre 2005;

Art. 9.
Graduatorie
1. La commissione valutatrice di cui all’art. 6, comma 1, lettera
a) redigerà le graduatorie di merito, suddivise per ciascuna delle discipline/specialità indicate all’art. 1, sulla base del punteggio ottenuto da
ciascun concorrente nella valutazione dei titoli di cui all’art. 7.
2. A parità di punteggio sarà data la precedenza ai concorrenti in
possesso dei titoli di preferenza di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. In caso di ulteriore parità
sarà data precedenza al concorrente più giovane di età.
3. Le suddette graduatorie saranno approvate con decreto dirigenziale emanato dalla DGPM, rese note nel portale dei concorsi e nel sito
internet del Ministero della difesa e verranno altresì pubblicate nel Giornale Ufficiale della Difesa, consultabile nel sito www.difesa.it/SGDDNA/GiornaleUfficiale/Pagine/default.aspx Di tale pubblicazione sarà
dato avviso nella Gazzetta Ufficiale.

b) imperfezioni e infermità per le quali è prevista l’attribuzione
di coefficiente superiore a 2 nella caratteristica somato-funzionale PS;
c) disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia
- disartria);
d) stato di tossicodipendenza o tossicofilia, da accertarsi presso
una struttura sanitaria militare;
e) tutte le imperfezioni e infermità non contemplate dalle precedenti lettere, comunque incompatibili con l’espletamento del servizio
quale VFP 4 in qualità di atleta.
I concorrenti 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, conforme al modello
riportato in allegato E al 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.
8. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti sanitari saranno
sottoposti a una serie di accertamenti attitudinali come da direttive tecniche vigenti.
Tali accertamenti consistono in prove (test e colloquio con lo psicologo) volte a verificare il possesso delle qualità attitudinali e caratteriologiche che assicurino l’assolvimento dei compiti previsti per i VFP
4 dell’Esercito.
9. Al termine degli accertamenti attitudinali, la commissione formulerà un giudizio di idoneità o di inidoneità quale atleta militare.
10. Il giudizio relativo a ciascuno dei predetti accertamenti è definitivo e, nel caso di inidoneità, comporta l’esclusione dal concorso.
Tale provvedimento è adottato, su delega della DGPM, dalla competente commissione di cui all’art. 6, comma 1, lettera b).
11. Ogni temporaneo impedimento ai suddetti accertamenti, certificato dalla sopracitata commissione, comporta l’esclusione dal concorso se tale stato persiste oltre il decimo giorno successivo alla data
ultima prevista per il completamento dei predetti accertamenti.
12. I concorrenti, durante l’effettuazione degli accertamenti, possono fruire, se disponibili, di vitto a proprio carico – ove richiesto - e di
alloggio a carico dell’amministrazione.
Al fine di poter usufruire di detto alloggio (eventualmente già dal
giorno precedente la presentazione), i concorrenti dovranno chiederne
la disponibilità direttamente al Centro di selezione VFP 1 di Roma. La
richiesta dovrà essere avanzata dal lunedì al venerdì per telefono al
n. 06324842185 o per fax al n. 0636000810 o per e-mail all’indirizzo
di posta elettronica ce_selezione_vfp1_rm@esercito.difesa.it oppure
all’indirizzo di posta elettronica certificata ce_selezione_vfp1_rm@
postacert.difesa.it, indicando anche un recapito telefonico presso cui
poter essere contattati.
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Art. 10.
Ammissione alla ferma prefissata quadriennale
1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al precedente art. 9 saranno convocati dalla DGPM, presumibilmente:
nel mese di giugno 2019 per la 1ª immissione;
nel mese di settembre 2019 per la 2ª immissione.
Essi saranno incorporati - secondo le indicazioni della Forza
armata - presso le seguenti sedi:
Centro sportivo olimpico dell’Esercito di Roma, per gli atleti
degli sport olimpici;
Centro addestramento alpino - Reparto attività sportive di
Courmayeur (AO), per gli atleti degli sport invernali; dove frequenteranno uno specifico corso formativo volto a far acquisire le conoscenze
necessarie per l’assolvimento dei compiti militari di base.
2. All’atto della presentazione i predetti concorrenti saranno sottoposti, da parte del dirigente del Servizio sanitario dell’ente o da parte di
un ufficiale medico del Servizio sanitario di riferimento, a visita medica
al fine di verificare il mantenimento dei requisiti fisici. Essi dovranno
consegnare, qualora non prodotto in sede di accertamento dell’idoneità
psico-fisica e attitudinale, ai fini dell’attribuzione del profilo sanitario
ancora non definito per la caratteristica somato-funzionale AV-EI, il
referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD, così
come specificato nel precedente art. 8, comma 4, lettera f). Se emergono possibili motivi di inidoneità, i citati concorrenti saranno immediatamente inviati presso il Centro di selezione VFP 1 di Roma al fine
di verificarne l’idoneità quale VFP 4 in qualità di atleta. Nel caso di
giudizio di permanente inidoneità o di temporanea inidoneità superiore
a venti giorni per infermità non dipendente da causa di servizio, gli
interessati saranno immediatamente esclusi dall’ammissione alla ferma
prefissata quadriennale con provvedimento della DGPM. Se alla data
di prevista presentazione il militare in servizio è in licenza di convalescenza scadente oltre i venti giorni successivi alla predetta data, sarà
escluso dall’ammissione alla ferma prefissata quadriennale in qualità di
atleta con provvedimento della DGPM. Il provvedimento di esclusione
è definitivo.
3. I concorrenti 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».
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4. I concorrenti che non si presenteranno all’Ente di assegnazione
entro il termine fissato nella comunicazione di convocazione saranno
considerati rinunciatari.
5. A insindacabile giudizio dell’amministrazione della Difesa,
i posti eventualmente non coperti potranno essere ripianati, in base
all’ordine di merito, con gli idonei della graduatoria relativa alla stessa
specialità o, in assenza di ulteriori concorrenti idonei, con altri concorrenti idonei relativi a graduatorie di altra disciplina/specialità secondo
le esigenze definite dalla Forza armata e nei tempi consentiti dalle esigenze di immissione.
6. L’ammissione alla ferma prefissata quadriennale in qualità di
atleta decorrerà, per gli effetti giuridici, dalla data di prevista presentazione presso l’Ente designato e, per gli effetti amministrativi, da quella
di effettiva presentazione presso l’ente medesimo.
Art. 11.
Esclusioni
1. La DGPM dispone l’esclusione dalla procedura concorsuale dei
concorrenti che:
a) non sono in possesso di uno dei requisiti di partecipazione di
cui all’art. 2 del bando;
b) hanno inoltrato domanda con modalità difformi da quella
indicata nel precedente art. 4 e/o senza aver portato a compimento la
procedura di accreditamento indicata nell’art. 3;
c) non hanno prodotto l’atto di assenso di chi esercita la potestà
genitoriale, qualora minorenni;
d) non hanno prodotto come stabilito dal precedente art. 7,
comma 4 copia per immagine (file in formato PDF) della certificazione
di cui all’art. 2, comma 2 attestante il conseguimento, nella disciplina/
specialità prescelta, di risultati agonistici almeno di livello nazionale;
e) hanno riportato nella valutazione dei titoli di merito un punteggio inferiore a 0,75, secondo quanto disposto dall’art. 7, comma 3;
f) non hanno mantenuto, all’atto della presentazione per essere
incorporati, i requisiti di partecipazione previsti dal bando.
2. Nei confronti dei concorrenti che, anche a seguito di accertamenti successivi, risulteranno in difetto di uno o più requisiti tra quelli
previsti dal bando sarà disposta, con provvedimento adottato dalla
DGPM, l’esclusione dalla procedura concorsuale ovvero la decadenza
dalla ferma, se già incorporati. In tal caso il servizio prestato sarà considerato servizio di fatto.
3. I candidati esclusi potranno avanzare unicamente ricorso giurisdizionale al T.A.R. 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) entro il termine,
rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del
provvedimento di esclusione.
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2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l’esclusione dal concorso o dalla procedura
di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
(1) il titolare del trattamento è la Direzione generale per il personale militare, con sede in Roma al viale dell’Esercito n. 186. Il titolare
può essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di
posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it; posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it;
(2) il responsabile per la protezione dei dati personali può essere
contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it; indirizzo posta
elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it, come reso noto sul sito
istituzionale www.difesa.it;
(3) la finalità del trattamento è costituita dall’istaurazione del
rapporto d’impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel decreto
legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della Repubblica
n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1075;
(4) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura
di reclutamento e alla posizione giuridico - economica o di impiego del
candidato, nonché agli enti previdenziali;
(5) l’eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all’art. 49, paragrafo 1,
lettera d) e paragrafo 4, nonché ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall’art. 1055,
commi 5 e 7;
(6) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini
idonei/vincitori è stabilito in un arco temporale non superiore alla permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versamento agli Enti competenti; per i cittadini non idonei/non vincitori è
fissato sino al conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati
sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell’amministrazione
della Difesa presso le competenti sedi giudiziarie;
(7) l’eventuale reclamo potrà essere proposto all’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali, in qualità di Autorità di
controllo, con sede in piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, indirizzi
e-mail: garante@gpdp.it; protocollo@pec.gpdp.it
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15
a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che
li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare
i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali
diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale
per il personale militare, titolare del trattamento.
Art. 13.
Norme di rinvio
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.

Art. 12.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito
regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di
reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente all’espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento
dei dati personali e particolari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle commissioni
previste dal presente bando, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate e con l’ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi
e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati
personali e particolari sono trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all’eventuale instaurazione
del rapporto di impiego/servizio, per le finalità inerenti alla gestione
del rapporto stesso.

Roma, 6 maggio 2019
Il vice direttore generale: SANTELLA
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 telofonicamente presso la Sezione relazioni
con il pubblico della Direzione generale per il personale militare, viale
dell’Esercito n. 186 - 00143 Roma; tel. 06517051012 nei giorni e negli
orari sotto indicati:
dal lunedì al venerdì: dalle 09,00 alle 12,30;
dl lunedì al giovedì: dalle 14,45 alle 16,00.
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  DYHUSUHVWDWRRSUHVWDUHVHUYL]LRLQTXDOLWjGLDWOHWDSUHVVRLO&HQWURVSRUWLYR
GHOO¶(VHUFLWR««««««««««««««««««««««««««««« ILQRDSXQWL
  DYHUSDUWHFLSDWRDLJLRFKLROLPSLFL««««««««««««««««««««« ILQRDSXQWL
QRQFXPXODELOLFRQLSXQWHJJLDVVHJQDWLSHUHYHQWXDOLPHGDJOLHROLPSLFKH 
  HVVHUHLQSRVVHVVRGHOODTXDOLILFDGLDWOHWDGLLQWHUHVVHQD]LRQDOHULODVFLDWDGDOODFRPSHWHQWH)HGHUD]LRQH
VSRUWLYDQD]LRQDOH««««««««««««««««««««««SXQWL
  ODXUHDFRQFRUVRGLVWXGLGLDQQL«««««««««««««««««««««««« SXQWL
QRQFXPXODELOLFRQLSXQWHJJLDVVHJQDWLSHUODODXUHDPDJLVWUDOHHRLOGLSORPDGLLVWUX]LRQHVHFRQGDULD
GLVHFRQGRJUDGR 
  ODXUHDPDJLVWUDOHFRQFRUVRGLVWXGLGLDQQL«««««««««««««««««««« SXQWL
QRQFXPXODELOLFRQLSXQWHJJLDVVHJQDWLSHUODODXUHDWULHQQDOHHRLOGLSORPDGLLVWUX]LRQHVHFRQGDULDGL
VHFRQGRJUDGR 
  PDVWHUXQLYHUVLWDULRRSDULILFDWRULFRQRVFLXWRGL,,OLYHOOR«««««««««««««««SXQWL
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  PDVWHUXQLYHUVLWDULRRSDULILFDWRULFRQRVFLXWRGL,OLYHOOR««««««««««««««« SXQWL
  DELOLWD]LRQHDOO¶HVHUFL]LRGHOODSURIHVVLRQHGLWHFQLFRVSRUWLYRRGLILVLRWHUDSLVWD««««««SXQWL
  FRUVRGLVSHFLDOL]]D]LRQHSRVWODXUHD««««««««««««««««««««««« SXQWL
  GLSORPDGLLVWUX]LRQHVHFRQGDULDGLVHFRQGRJUDGR H[VFXRODPHGLDVXSHULRUH RHTXLSROOHQWHSXQWL

QRQFXPXODELOLFRQLSXQWHJJLDVVHJQDWLSHUODODXUHDWULHQQDOHHRODODXUHDPDJLVWUDOH 
  DWWHVWDWRGLWHFQLFRVSHFLDOLVWDVSRUWLYR««««««««««««««««««««« SXQWL
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$OOHJDWR(



',&+,$5$=,21(',5,&(987$,1)250$=,21((',5(63216$%,/,==$=,21(
$UWFRPPDGHOEDQGRGLFRQFRUVR 


,OVRWWRVFULWWR
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GRFXPHQWRG¶LGHQWLWjWLSRHQ



ULODVFLDWRLQGDWDBBBBBBBBBBBBBGD



HYHQWXDOH(QWHGLDSSDUWHQHQ]D



',&+,$5$



 GLHVVHUHVWDWRSRUWDWRDFRQRVFHQ]DGDOO¶8IILFLDOHPHGLFRGHOULVFKLRFRQQHVVRDGDOFXQLIDWWRUL
FKH SRVVRQR GHWHUPLQDUH O¶LQVRUJHQ]D GL FULVL HPROLWLFKH DG HVHPSLR OHJXPL FRQ SDUWLFRODUH
ULIHULPHQWRDIDYHHSLVHOOLYHJHWDOLIDUPDFLRVRVWDQ]HFKLPLFKH 

 GLHVVHUHVWDWRLQIRUPDWRLQPDQLHUDGHWWDJOLDWDHFRPSUHQVLELOHGDOORVWHVVR8IILFLDOHPHGLFRLQ
PHULWR DOOH SRVVLELOL PDQLIHVWD]LRQL FOLQLFRSDWRORJLFKH GHOOH FULVL HPROLWLFKH H DOOH VSHFLDOL
SUHFDX]LRQLSUHYLVWHHDGRWWDWHLQULIHULPHQWRDOO¶DFFHUWDWDFDUHQ]DSDU]LDOHRWRWDOHGL*3'

 GL VROOHYDUHO¶$PPLQLVWUD]LRQHGHOOD'LIHVDGDRJQL UHVSRQVDELOLWj GHULYDQWHGDQRQYHULWLHUH
LQFRPSOHWHRLQHVDWWHGLFKLDUD]LRQLLQHUHQWLDOSUHVHQWHDWWR


/XRJRHGDWDBBBBBBBBBBBBBBBB
)LUPDGHOGLFKLDUDQWH

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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$OOHJDWR)
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
WLPEUROLQHDUHIHGHUD]LRQHVSRUWLYD 


',&+,$5$=,21(',$77,9,7$¶63257,9$±&855,&8/8063257,92
GDFRPSLODUHDFXUDGHOODIHGHUD]LRQHVSRUWLYD 
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BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBB 
 qWHVVHUDWRDFRQODVRFLHWjBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
UHJRODUPHQWHDIILOLDWDDOOD)HGHUD]LRQHVSRUWLYDLQLQWHVWD]LRQH
 q DWWXDOPHQWH  BBBBBBBBBB ULFRQRVFLXWRD DWOHWD GL LQWHUHVVH QD]LRQDOH QHOOD GLVFLSOLQD
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 KDSDUWHFLSDWRDOOHVHJXHQWLFRPSHWL]LRQLVSRUWLYHLQVHULWHQHLFDOHQGDULIHGHUDOLHGKDRWWHQXWRL
VHJXHQWLULVXOWDWLVSRUWLYL

 UHFRUGPRQGLDOH DQQROXRJRWLSRORJLDGLJDUDVSHFLDOLWjHFODVVLILFD 
6,12
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
  PHGDJOLDDLJLRFKLROLPSLFL DQQROXRJRWLSRORJLDGLJDUDVSHFLDOLWjHFODVVLILFD 

6,12

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
  UHFRUGROLPSLFR DQQROXRJRWLSRORJLDGLJDUDVSHFLDOLWjHFODVVLILFD 

6,12

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 PHGDJOLDFDPSLRQDWLPRQGLDOL DQQROXRJRWLSRORJLDGLJDUDVSHFLDOLWjHFODVVLILFD 

6,12

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 YLQFLWRUHFRSSDGHOPRQGR DQQRHVSHFLDOLWj 

6,12

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
  PHGDJOLDFDPSLRQDWLHXURSHL DQQROXRJRWLSRORJLDGLJDUDVSHFLDOLWjHFODVVLILFD 

6,12

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 UHFRUGHXURSHR DQQROXRJRHVSHFLDOLWj 

6,12

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 YLQFLWRUHFRSSDHXURSHD DQQRHVSHFLDOLWj 

6,12

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 PHGDJOLDDLFDPSLRQDWLLWDOLDQL DQQROXRJRWLSRORJLDGLJDUDVSHFLDOLWjHFODVVLILFD 
6,12

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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6,12

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

6,12
  YLQFLWRUHFRSSDLWDOLDQDDVVROXWR DQQROXRJRHVSHFLDOLWj 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
  PHGDJOLDDOOH8QLYHUVLDGLDL*LRFKLGHO0HGLWHUUDQHRRFRPSHWL]LRQLDQDORJKH6,12
DQQROXRJRWLSRORJLDGLJDUDVSHFLDOLWjHFODVVLILFD 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
  YLQFLWRUHGLFDPSLRQDWRGLFDWHJRULD DQQROXRJRHVSHFLDOLWj 

6,12

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
  FDPSLRQDWLWURIHLPDQLIHVWD]LRQLGLSDUWLFRODUHULOHYDQ]DLQWHUQD]LRQDOH  
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
  YLQFLWRUHGLFDPSLRQDWRPRQGLDOH&,60 DQQROXRJRWLSRORJLDGLJDUDVSHFLDOLWjHFODVVLILFD 

6,12

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
  FDPSLRQDWLWURIHLPDQLIHVWD]LRQLGLSDUWLFRODUHULOHYDQ]DQD]LRQDOH  
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
  YLQFLWRUHGLFDPSLRQDWRUHJLRQDOH&,60 DQQROXRJRWLSRORJLDGLJDUDVSHFLDOLWjHFODVVLILFD 

6,12

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
  SDUWHFLSD]LRQHDLJLRFKLROLPSLFL DQQROXRJRWLSRORJLDGLJDUDVSHFLDOLWjHFODVVLILFD 

6,12
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BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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JHQHUDOHGHOOD)HGHUD]LRQH

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

1RWHSHUODFRPSLOD]LRQH
,OPRGHOORGHYHHVVHUHFRPSLODWRDFXUDGHOOD)HGHUD]LRQHVSRUWLYDQD]LRQDOHGHOODGLVFLSOLQDSHUFXL
O¶DWOHWD
FRQFRUUH H GHYH HVVHUH ILUPDWR D FXUD GHO 3UHVLGHQWH R GHO 6HJUHWDULR JHQHUDOH QRQFKp

SURWRFROODWRDOILQHGLSRWHUQHDFFHUWDUHODYHULGLFLWj






3UHVLGHQWHR6HJUHWDULRJHQHUDOH
&RJQRPHHQRPH
6,12
LQGLFDUHGDWDOXRJRWLSRORJLDGLJDUDVSHFLDOLWjHFODVVLILFD

19E05353
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI

B IOCHIMICA

DELLE PROTEINE DI

N APOLI

Conferimento di una borsa di studio per laureati
della durata di un anno
Si avvisa che l’Istituto di biochimica delle proteine del CNR ha
indetto una selezione pubblica di una borsa di studio della durata di
un anno, per laureati in uno dei seguenti indirizzi: scienze biologiche,
farmacia, chimica, chimica e tecnologia farmaceutiche, biotecnologie,
da usufruirsi presso la propria sede in via Pietro Castellino, 111, Napoli.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
esclusivamente secondo lo schema riportato nello specifico modello
allegato al bando IBP-BS-01-2019NA, dovrà essere inviata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto di biochimica delle proteine all’indirizzo: protocollo.ibp@pec.cnr.it entro il
termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 4 del
bando stesso.
Il bando è disponibile in versione integrale sul sito: www.urp.cnr.
it nella sezione «formazione e lavoro» ed è altresì, disponibile sul sito
internet dell’Istituto di biochimica delle proteine all’indirizzo http://
www.ibp.cnr.it/
19E05247

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOSCIENZE E BIORISORSE DI

B ARI

Conferimento di una borsa di studio per laureati
in biologia, da fruirsi presso la sede di Napoli
Si comunica che è stato pubblicato nel sito CNR www.urp.
cnr.it link formazione il bando di selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio per laureati in biologia da fruirsi presso
il CNR - Istituto di bioscienze e biorisorse UOS di Napoli. Bando n.
IBBR-BS-001-2019-NA.
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata esclusivamente
per posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto di bioscienze e biorisorse del CNR all’indirizzo: protocollo.ibbr@pec.cnr.it entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - della Repubblica italiana.
19E05340

DI ASTROFISICA E PLANETOLOGIA SPAZIALI DI

R OMA

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per
la copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo
pieno e determinato.
Si rende noto che nel sito dell’INAF www.inaf.it e nel sito
dell’IAPS www.iaps.inaf.it è stata pubblicata la graduatoria di merito
del concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto di tecnologo
degli enti di ricerca III livello, con contratto di lavoro a tempo pieno e
determinato, nell’ambito del progetto «Partecipazione italiana allo studio di fase A della missione SPICA in selezione M5» dal titolo «Supporto alle attività di progettazione e sviluppo del software di controllo
per la strumentazione scientifica a bordo della missione SPICA» presso
l’INAF - Istituto di astrofisica e planetologia spaziali di Roma (bando
2019-03-TD23), ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, il cui avviso è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 13 del 15 febbraio 2019.
19E05338

Si rende noto che sul sito dell’INAF www.inaf.it e sul sito
dell’IAPS www.iaps.inaf.it è stata pubblicata la graduatoria di merito
del concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto di ricercatore
degli enti di ricerca III livello, con contratto di lavoro a tempo pieno e
determinato, nell’ambito del progetto «Partecipazione italiana allo studio di fase A della missione SPICA in selezione M5», dal titolo «Preparazione delle osservazioni extragalattiche della missione SPICA»,
presso l’INAF - Istituto di astrofisica e planetologia spaziali di Roma
(bando 2019-02-TD23), ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, il cui avviso è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 13 del 15 febbraio 2019.
19E05339

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO

DI RADIODIASTRONOMIA DI

B OLOGNA

Approvazione atti e graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di collaboratore di amministrazione VII livello, a tempo
determinato e pieno dodici mesi prorogabili, presso la Stazione radioastronomica di Medicina.
Si comunica che in data 5 aprile 2019 si è concluso il concorso
pubblico nazionale, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore di
amministrazione, VII livello, con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno, della durata di dodici mesi prorogabili, presso la Stazione
radioastronomica di Medicina (BO) dell’INAF Istituto di radioastronomia, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 89 del 9 novembre
2018. Codice concorso 8/2018/IRA/Art.83.
La graduatoria di merito è pubblicata, mediante affissione, all’albo
dell’Istituto di radioastronomia INAF sito in via Piero Gobetti, 101,
Bologna, sul sito dell’Istituto di radioastronomia http://www.ira.inaf.it
e sul sito dell’Istituto nazionale di astrofisica (INAF) http://www.inaf.it
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnative.
19E05243

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

I STITUTO

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per
la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo
pieno e determinato.

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN
DI NAPOLI
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo pieno ed
indeterminato, III livello, attività di ricerca nel campo
della biologia cellulare e dello sviluppo.
Si avvisa che in data 15 aprile 2019 sul sito internet della Stazione zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/bandie-concorsi è stato pubblicato il provvedimento di approvazione della
graduatoria di merito relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato
di una unità di personale profilo ricercatore, III livello professionale,
presso la Stazione zoologica Anton Dohrn per lo svolgimento di attività
di ricerca nel campo della biologia cellulare e dello sviluppo, bando
n. 28/2018. Estratto di bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 84 del 23 ottobre
2018. (Bando n. 28/2018).
19E05246
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE
SANT’ANNA DI PISA

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA

Selezione pubblica per la stipula di un contratto, di durata
triennale, di ricercatore a tempo determinato, per il settore concorsuale 12/C1 - Diritto costituzionale.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 11/E - Psicologia generale,
psicobiologia e psicometria.

La Scuola superiore Sant’Anna di Pisa indice una selezione pubblica per la stipula di un contratto, di durata triennale, di ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A della legge
n. 240/2010 presso la classe accademica di scienze sociali e l’Istituto
diritto, politica, sviluppo (DIRPOLIS) per il settore concorsuale 12/C1
- Diritto costituzionale - settore scientifico-disciplinare IUS/08 - Diritto
costituzionale.
Le domande di ammissione alla selezione devono essere compilate entro le ore 13,00 del 29 maggio 2019 esclusivamente mediante la
procedura di registrazione on-line disponibile all’indirizzo http://www.
santannapisa.it/it/selezioni/personale
La discussione pubblica tra la commissione e i candidati si svolgerà il 18 giugno 2019.
L’orario della discussione, il luogo del suo svolgimento e l’elenco
dei candidati ammessi verranno pubblicati sul sito della Scuola all’indirizzo http://www.santannapisa.it/it/selezioni/personale il giorno 12 giugno 2019.
Ai candidati ammessi non verrà data comunicazione personale.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando al sito internet http://www.santannapisa.it/it/selezioni/personale oppure potranno rivolgersi all’U.O. personale della Scuola
Sant’Anna, via S. Cecilia n. 3, Palazzo Toscanelli, Pisa, tel. 050883575/258 dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì.
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Signorini,
responsabile dell’area persone e organizzazione della Scuola superiore
Sant’Anna - e-mail: infodocenti@santannapisa.it

Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria - per il settore scientificodisciplinare M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia fisiologica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di psicologia - PSI.
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 trentacinque 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 selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-ricercatorea-tempo-determinato#! oppure sul sito del MIUR all’indirizzo: http://
bandi.miur.it/ oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.
eu/euraxess/
19E05238

19E05241

Selezione pubblica per la stipula di due contratti, di durata
triennale, di ricercatore a tempo determinato, per il settore
concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 10/N3 - Culture dell’Asia
centrale e orientale.

La Scuola superiore Sant’Anna di Pisa indice una selezione pubblica per la stipula di due contratti, di durata triennale, di ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A della legge
n. 240/2010 presso la classe accademica di scienze sociali per il settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese - settore
scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese
afferenti all’Istituto di management di cui una per le attività del Dipartimento di eccellenza EmbeDS.
Le domande di ammissione alle selezioni devono essere compilate entro le ore 13,00 del 30 maggio 2019 esclusivamente mediante la
procedura di registrazione on-line disponibile all’indirizzo http://www.
santannapisa.it/it/selezioni/personale
La discussione pubblica con la commissione si svolgerà il
giorno 24 giugno 2019. L’elenco degli ammessi e l’orario di convocazione verranno pubblicati sul sito della Scuola all’indirizzo http://www.
santannapisa.it/it/selezioni/personale il giorno 14 giugno 2019.
Ai candidati ammessi non verrà data comunicazione personale.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando al sito Internet http://www.santannapisa.it/it/selezioni/personale oppure potranno rivolgersi all’U.O. personale della Scuola
Sant’Anna, via S. Cecilia n. 3, Palazzo Toscanelli, Pisa, tel. 050883575/258 dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì.
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Signorini,
responsabile dell’area persone e organizzazione della Scuola superiore
Sant’Anna - e-mail: infodocenti@santannapisa.it

Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modifiche, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale
10/N3 - Culture dell’Asia centrale e orientale - per il settore scientificodisciplinare L-OR/22 - Lingue e letterature del Giappone e della Corea.

19E05242

19E05239

Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di lingue, letterature e culture moderne - LILEC.
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 trentacinque 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 selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 11/E2 - Psicologia dello sviluppo e dell’educazione.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per
la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è indetta
la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato di tipo b) (senior), con regime di impegno a tempo pieno
della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 11/E2 - Psicologia
dello sviluppo e dell’educazione - per il settore scientifico-disciplinare
M-PSI/04 - psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di psicologia - PSI.
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 trentacinque 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 selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-ricercatorea-tempo-determinato#! oppure sul sito del MIUR all’indirizzo: http://
bandi.miur.it/ oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.
eu/euraxess/
19E05240

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di quattro posti di categoria C, area
amministrativa.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, si comunica che nel Bollettino Ufficiale dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna n. 267 del 15 aprile 2019 è pubblicata la graduatoria
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro
posti di categoria C, posizione economica 1, area amministrativa, per le
esigenze di questo Ateneo, indetto con D.D. 4688 del 24 agosto 2018 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 67 del 24 agosto 2018, così come
modificato dalla D.D. 5210 del 21 settembre 2018.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
decorre il termine per eventuali impugnative.

PTA / settore concorsi - Dorsoduro, n. 3246 - 30123 Venezia, entro e non
oltre il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - pena esclusione.
Saranno altresì ritenute valide le domande inviate tramite PEC
nominativa (posta elettronica certificata) all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Università Ca’ Foscari Venezia: protocollo@pec.
unive.it entro il suddetto termine.
Per informazioni: settore concorsi 0412348208 - 8207-7003 pta.
concorsi@unive.it
Responsabile del procedimento: dott.ssa Lorenza Bertazzolo direttore dell’ufficio personale tecnico amministrativo.
19E05236

UNIVERSITÀ DI CATANIA
Selezione pubblica per la stipula di un contratto di ricercatore a tempo determinato, nell’ambito dell’intervento
Linea 2 (Attrazione dei ricercatori) «AIM - Attrazione e
Mobilità Internazionale», emanato dal M.I.U.R. su Azione
I.2 «Mobilità dei Ricercatori» dell’Asse I del PON R&I
2014-2020.
Si avvisa che l’Università degli studi di Catania ha indetto una
selezione pubblica per la stipula di un contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della
legge n. 240/2010, della durata di trentasei mesi, per lo svolgimento di
attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti, nell’ambito dell’intervento Linea 2 (Attrazione dei ricercatori)
di cui al D.D. 407 del 27 febbraio 2018 «AIM - Attrazione e mobilità
internazionale», emanato dal Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca in attuazione dell’azione I.2 «Mobilità dei ricercatori»
dell’asse I del PON R&I 2014-2020 tenuto conto della procedura scritta
di modifica del PON R&I 2014-2020 ai sensi degli articoli 30 e 96 del
regolamento (UE) n. 1303/2013, avviata il 21 febbraio 2018.
Nel seguente prospetto vengono indicati il dipartimento, sede operativa delle attività di ricerca, il numero identificativo della proposta
ammessa a finanziamento dal M.I.U.R., col D.D. 3407 del 21 dicembre
2018, a seguito dell’avviso «AIM - Attrazione e mobilità internazionale», il numero della linea di attività approvata e l’area di specializzazione SNSI, nonché il settore concorsuale bandito.
Dipartimento (sede Id. proposta - linea di attività e
operativa dell’atti- area SNSI
vità di ricerca)

Settore
concorsuale

AIM1893589 - attività 2
Area: Smart, secure and inclusive communities

01/B1 Informatica

Matematica e
informatica

19E05258

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Centro interdipartimentale
di servizi per le discipline sperimentali.
L’Università Ca’ Foscari Venezia indice un concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di categoria C area tecnica, tecnico
scientifica ed elaborazione dati per le esigenze del centro interdipartimentale di servizi per le discipline sperimentali dell’Università Ca’
Foscari Venezia.
Il bando, il fac-simile di domanda e allegati sono pubblicati
nell’albo on-line di Ateneo e nel sito internet all’indirizzo: http://www.
unive.it/concorsi
La domanda di partecipazione al concorso redatta secondo il modello
allegato al bando e debitamente sottoscritta dall’interessato, dovrà essere
consegnata a mano o inviata a mezzo di raccomandata A.R. al seguente
indirizzo: Università Ca’ Foscari Venezia - area risorse umane - ufficio

4a Serie speciale - n. 38

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, in via telematica, delle domande di partecipazione.
Per informazioni in ordine alla selezione di cui al presente avviso
si fa rimando al sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).
Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli
studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce «Bandi, gare
e concorsi». Nel prospetto allegato al bando di selezione sono indicati
la lingua straniera di cui si richiede l’adeguata conoscenza e gli specifici
requisiti di ammissione, nonché lo specifico settore scientifico-disciplinare (profilo) e il numero massimo di pubblicazioni da presentare a
scelta del candidato. Viene altresì riportata la descrizione delle attività
previste dalla proposta ammessa a finanziamento e la declaratoria del
settore concorsuale bandito, per come determinata con decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855.
19E05490
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UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI
Procedure di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato
per la durata di anni tre, per vari Dipartimenti.
Sono indette selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per il reclutamento di tre ricercatori 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 - come di seguito specificato:
Codice
identificativo

Dipartimento

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

N. posti

P01_RTDA_2019

Ingegneria chimica, dei materiali
e della produzione industriale

09/D2 - Sistemi, metodi e tecnologie
dell’ingegneria chimica e di processo

ING-IND/26 - Teoria dello
sviluppo dei processi chimici

1

P02_RTDA_2019

Ingegneria chimica, dei materiali
e della produzione industriale

09/D3 - Impianti e processi industriali
chimici

ING-IND/25 - Impianti
chimici

1

P03_RTDA_2019

Ingegneria chimica, dei materiali
e della produzione industriale

09/G2 - Bioingegneria

ING-IND/34 - Bioingegneria
industriale

1

Coloro che intendono partecipare alle selezioni sopra riportate dovranno presentare la domanda, 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», secondo le modalità previste dal bando di selezione il cui testo integrale 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 procedimento è la dott.ssa Antonella Sannino - Capo dell’ufficio concorsi personale docente e ricercatore - via Giulio
Cesare Cortese, 29 - 80133 Napoli, tel. 081-2537851-729-33917-31046 fax 081-25.37731; e-mail: g.branno@unina.it - gi.pagano@unina.it - antonio.limongelli@unina.it - carmine.vecchione@unina.it
19E05268

UNIVERSITÀ DI FERRARA

presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo indeterminato, settore concorsuale 07/
E1 - Chimica agraria, genetica agraria e pedologia, per il
Dipartimento di scienze chimiche e farmaceutiche.
Si comunica che presso questo Ateneo è vacante un posto di ricercatore universitario a tempo indeterminato, per il settore scientifico-disciplinare sotto specificato, alla cui copertura il Dipartimento interessato
intende provvedere mediante trasferimento, ai sensi della legge 3 luglio
1998, n. 210, in particolare dell’art. 3, del decreto legislativo 6 aprile
2006, n. 164, del Regolamento dell’Università degli studi di Ferrara
relativo alla disciplina delle procedure di trasferimento e di mobilità
interna e dell’art. 29, c. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Dipartimento di scienze chimiche e farmaceutiche:
settore concorsuale 07/E1 - Chimica agraria, genetica agraria e
pedologia;
settore scientifico-disciplinare AGR/13 - Chimica agraria.
Possono partecipare alla presente procedura di trasferimento i
ricercatori in servizio presso università statali o istituti liberi riconosciuti dallo Stato, i quali abbiano prestato servizio presso altra sede
universitaria per almeno tre anni accademici, anche se in posizione di
aspettativa ai sensi dell’art. 13, primo comma, numeri da 1) a 9), del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
La domanda di trasferimento ad altra sede può essere presentata
dall’interessato anche nel corso del terzo anno accademico di permanenza nella sede universitaria di appartenenza.
L’interessato al trasferimento deve appartenere allo stesso settore
scientifico-disciplinare e concorsuale per il quale il posto è messo a
trasferimento.
Le domande di trasferimento, redatte in carta libera, devono essere
presentate direttamente al direttore del Dipartimento di scienze chimiche e farmaceutiche oppure inviate tramite raccomandata entro quindici
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del

Alla domanda vanno allegati:
a) curriculum dell’attività scientifica e professionale;
b) un elenco dei titoli, posseduti alla data della domanda, che
l’interessato ritiene utile far valere ai fini del trasferimento;
c) le pubblicazioni e i lavori che il candidato intende far valere
per la valutazione comparativa;
d) autocertificazione attestante i dati stipendiali in godimento all’atto della domanda, ai soli fini del corretto inquadramento
stipendiale.
19E05254

UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca
XXXV ciclo, anno accademico 2019/2020
Si comunica che, con decreto rettorale n. 501 prot. n. 76303 del
29 aprile 2019, è stato emanato il bando di concorso relativo all’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso
l’Università degli studi di Firenze, ciclo XXXV, anno accademico
2019/2020, consultabile sul sito internet dell’ateneo secondo il seguente
percorso: Homepage www.unifi.it → Didattica → Dottorati di Ricerca
→ Corsi di Dottorato di Ricerca → o direttamente al seguente link
https://www.unifi.it/p11549.html
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione,
redatte secondo le modalità stabilite nel bando stesso per ciascun corso
di dottorato, è il 29 maggio 2019 alle ore 12,00.
19E05227

— 40 —

14-5-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Procedure di selezione per la chiamata di ventotto
professori ordinari, per vari Dipartimenti
Con decreto rettorale n. 473 (prot. n. 71882) del 17 aprile 2019
presso l’Università degli studi di Firenze sono indette le procedure
selettive per la copertura di ventotto posti di professore ordinario, di
cui all’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo
le modalità previste dal Regolamento per la disciplina della chiamata
dei professori ordinari e associati, presso il Dipartimento e per i settori
concorsuali e scientifico-disciplinari sotto indicati:
Dipartimento di architettura: due posti
settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica
dell’architettura;
settore scientifico-disciplinare ICAR/13 - Disegno industriale;
settore concorsuale 08/E2 - Restauro e storia dell’architettura;
settore scientifico-disciplinare ICAR/18 - Storia dell’architettura.
Dipartimento di biologia: un posto
settore concorsuale 05/B1 - Zoologia e antropologia;
settore scientifico-disciplinare BIO/05 - Zoologia;
Dipartimento di chimica «Ugo Schiff»: due posti
settore concorsuale 03/A1 - Chimica analitica;
settore scientifico-disciplinare CHIM/01 - Chimica analitica;
settore concorsuale 03/C1 - Chimica organica;
settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica.
Dipartimento di fisica e astronomia: un posto
settore concorsuale 02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica della
terra e dei pianeti;
settore scientifico-disciplinare FIS/05 - Astronomia e astrofisica;
Dipartimento di formazione, lingue, intercultura, letterature e psicologia: due posti
settore concorsuale 10/N1 - Culture del Vicino Oriente Antico, del
Medio Oriente e dell’Africa;
settore scientifico-disciplinare L-OR/13 - Armenistica, caucasologia, mongolistica e turcologia;
settore concorsuale 11/E2 - Psicologia dello sviluppo e
dell’educazione;
settore scientifico disciplinare M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione.
Dipartimento di ingegneria civile e ambientale: un posto
settore concorsuale 08/A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marittime;
settore scientifico-disciplinare ICAR/01 - Idraulica.
Dipartimento di ingegneria dell’Informazione: un posto
settore concorsuale 09/G1 - Automatica;
settore scientifico-disciplinare ING-INF/04 - Automatica.
Dipartimento di ingegneria industriale: un posto
settore concorsuale 03/B2 - Fondamenti chimici delle tecnologie;
settore scientifico-disciplinare CHIM/07 - Fondamenti chimici
delle tecnologie.
Dipartimento di lettere e filosofia: due posti
settore concorsuale 10/G1 - Glottologia e linguistica
settore scientifico-disciplinare L-LIN/02 - Didattica delle lingue
moderne;
settore concorsuale 11/C5 - Storia della filosofia;
settore scientifico-disciplinare M-FIL/06 - Storia della filosofia.
Dipartimento di matematica e informatica «Ulisse Dini»: un posto
settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica;
settore scientifico-disciplinare MAT/05 - Analisi matematica.
Dipartimento di medicina sperimentale e clinica: due posti
settore concorsuale 05/H2 - Istologia;
settore scientifico-disciplinare BIO/17 - Istologia;
settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna;
settore scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina interna.
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Dipartimento di neuroscienze, psicologia, area del farmaco e salute del
bambino: un posto
settore concorsuale 06/G1 - Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile;
settore scientifico-disciplinare MED/38 - Pediatria generale e
specialistica.
Dipartimento di scienze biomediche, sperimentali e cliniche «Mario
Serio»: un posto
settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e
delle tecnologie mediche applicate;
settore scientifico-disciplinare MED/50 - Scienze tecniche mediche applicate.
Dipartimento di scienze della salute: un posto
settore concorsuale 11/E4 - Psicologia clinica e dinamica;
settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 - Psicologia clinica.
Dipartimento di scienze della Terra: un posto
settore concorsuale 04/A2 - Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia;
settore scientifico-disciplinare GEO/03 - Geologia strutturale.
Dipartimento di scienze giuridiche: un posto
settore concorsuale 12/E1 - Diritto internazionale;
settore scientifico-disciplinare IUS/13 - Diritto internazionale.
Dipartimento di scienze per l’economia e l’impresa: due posti
settore concorsuale 07/A1 - Economia agraria ed estimo;
settore scientifico-disciplinare AGR/01 - Economia ed estimo
rurale;
settore concorsuale 13/A2 - Politica economica;
settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - Politica economica.
Dipartimento di scienze politiche e sociali: un posto
settore concorsuale 14/B2 - Storia delle relazioni internazionali,
delle società e delle istituzioni extraeuropee;
settore scientifico-disciplinare SPS/06 - Storia delle relazioni
internazionali.
Dipartimento di scienze e tecnologie agrarie, alimentari, ambientali e
forestali: due posti
settore concorsuale 07/B2 - Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e forestali;
settore scientifico-disciplinare AGR/05 - Assestamento forestale e
selvicoltura;
settore concorsuale 07/I1 - Microbiologia agraria;
settore scientifico-disciplinare AGR/16 - Microbiologia agraria.
Dipartimento di storia, archeologia, geografia, arte e spettacolo: due
posti
settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione e
media audiovisivi;
settore scientifico-disciplinare L-ART/08 - Etnomusicologia;
settore concorsuale 11/A3 - Storia contemporanea;
settore scientifico-disciplinare M-STO/04 - Storia contemporanea.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle
ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno decorrente 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 è pubblicato nell’albo ufficiale di Ateneo http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito internet di Ateneo
http://www.unifi.it/vp-9138-bandi.html il giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
19E05269
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Procedure di selezione per la chiamata di diciotto professori associati, per vari Dipartimenti
Con decreto rettorale n. 474 (prot. n. 71887) del 17 aprile 2019
presso l’Università degli Studi di Firenze sono indette le procedure
selettive per la copertura di diciotto posti di professore associato, di cui
all’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo
le modalità previste dal Regolamento per la disciplina della chiamata
dei professori ordinari e associati, presso i Dipartimenti e per i settori
concorsuali e scientifico-disciplinari sotto indicati:
Dipartimento di fisica e astronomia: un posto:
settore concorsuale 02/D1 - Fisica applicata, didattica e storia
della fisica - settore scientifico-disciplinare FIS/08 - Didattica e storia
della fisica.
Dipartimento di formazione, lingue, intercultura, letterature e psicologia: un posto:
settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e
ricerca educativa - settore scientifico-disciplinare M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale.
Dipartimento di ingegneria civile e ambientale: un posto:
settore concorsuale 08/A4 - Geomatica - settore scientificodisciplinare ICAR/06 - Topografia e cartografia.
Dipartimento di ingegneria dell’informazione: un posto:
settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria - settore scientificodisciplinare ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e informatica;
Dipartimento di ingegneria industriale: un posto:
settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria - settore scientificodisciplinare ING-IND/34 - Bioingegneria industriale.
Dipartimento di lettere e filosofia: tre posti:
settore concorsuale 10/D1 - Storia antica - settore scientificodisciplinare L-ANT/02 - Storia greca;
settore concorsuale 10/D1 - Storia antica - settore scientificodisciplinare L-ANT/03 - Storia romana;
settore concorsuale 10/D4 - Filologia classica e tardoantica - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/05 - Filologia classica.
Dipartimento di medicina sperimentale e clinica: cinque posti:
settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio - settore scientifico-disciplinare MED/10 - Malattie dell’apparato respiratorio;
settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e
reumatologia - settore scientifico-disciplinare MED/06 - Oncologia
medica;
settore concorsuale 06/F1 - Malattie odontostomatologiche - settore scientifico-disciplinare MED/28 - Malattie odontostomatologiche;
settore concorsuale 06/F3 - Otorinolaringoiatria e audiologia settore scientifico-disciplinare MED/31 - Otorinolaringoiatria;
settore concorsuale 06/F4 - Malattie apparato locomotore e
medicina fisica e riabilitativa - settore scientifico-disciplinare MED/34
- Medicina fisica e riabilitativa.
Dipartimento di neuroscienze, psicologia, area del farmaco e salute
del bambino: un posto:
settore concorsuale 06/E3 - Neurochirurgia e chirurgia maxillofacciale - settore scientifico-disciplinare MED/27 Neurochirurgia.
Dipartimento di scienze della salute: due posti:
settore concorsuale 06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia - settore scientifico-disciplinare MED/19
- Chirurgia plastica;
settore concorsuale 06/F4 - Malattie apparato locomotore e
medicina fisica e riabilitativa - settore scientifico-disciplinare MED/33
- Malattie apparato locomotore.
Dipartimento di storia, archeologia, geografia, arte e spettacolo:
due posti:
settore concorsuale 10/B1 - Storia dell’arte - settore scientificodisciplinare L-ART/02 - Storia dell’arte moderna;
settore concorsuale 11/A2 - Storia moderna - settore scientificodisciplinare M-STO/02 - Storia moderna.
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La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle
ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno decorrente 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 è pubblicato sull’Albo ufficiale di Ateneo http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito internet di Ateneo
http://www.unifi.it/vp-9138-bandi.html il giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
19E05270

Procedura di selezione per la copertura di sette posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti
Con decreto rettorale n. 475 (prot. n. 71899) del 17 aprile 2019,
presso l’Università degli Studi di Firenze sono indette le procedure
selettive per la copertura di sette posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), di cui all’art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, secondo le modalità previste dal Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge
30 dicembre 2010, n. 240, presso i Dipartimenti e per i settori concorsuali e scientifico-disciplinari sotto indicati:
Dipartimento di fisica e astronomia: un posto:
settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale;
settore scientifico-disciplinare FIS/03 - Fisica della materia
Dipartimento di scienze biomediche sperimentali e cliniche «Mario
Serio»: un posto:
settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze
della alimentazione e del benessere - settore scientifico-disciplinare
MED/13 - Endocrinologia.
Dipartimento di scienze della salute: un posto:
settore concorsuale 06/F4 - Malattie apparato locomotore e
medicina fisica e riabilitativa
settore scientifico-disciplinare MED/33 - Malattie apparato
locomotore.
Dipartimento di scienze per l’economia e l’impresa: un posto:
settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale
settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale
Dipartimento di scienze e tecnologie agrarie, alimentari, ambientali e forestali: due posti:
settore concorsuale 07/B1 - Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli - settore scientifico-disciplinare AGR/02 - Agronomia e coltivazioni erbacee;
settore concorsuale 07/C1 - Ingegneria agraria, forestale e dei
biosistemi - settore scientifico-disciplinare AGR/09 - Meccanica agraria.
Dipartimento di statistica, informatica, applicazioni «G. Parenti»:
un posto:
settore concorsuale 13/D1 - Statistica - settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 - Statistica.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle
ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno decorrente 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 è pubblicato sull’Albo ufficiale di Ateneo http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito internet di Ateneo
http://www.unifi.it/vp-9901-selezioni-in-corso.html il giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
19E05271

Procedure di selezione per la copertura di trentasette posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti
Con decreto rettorale n. 476 (prot. n. 71903) del 17 aprile 2019
presso l’Università degli Studi di Firenze sono indette le selezioni
per la copertura di trentasette posti di ricercatore a tempo determinato
di tipologia a), di cui all’art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, secondo le modalità previste dal Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge
30 dicembre 2010, n. 240, presso i Dipartimenti e per i settori concorsuali e scientifico-disciplinari sotto indicati:
Dipartimento di biologia: tre posti:
settore concorsuale 05/B1 - Zoologia e antropologia - settore
scientifico-disciplinare BIO/08 - Antropologia;
settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia - settore scientifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia;
settore concorsuale 11/C2 - Logica, storia e filosofia della
scienza - settore scientifico-disciplinare M-STO/05 - Storia delle
scienze e delle tecniche.
Dipartimento di chimica «Ugo Schiff»: tre posti:
settore concorsuale 03/A2 - Modelli e metodologie per le
scienze chimiche - settore scientifico-disciplinare CHIM/12 - Chimica
dell’ambiente e dei beni culturali;
settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche
e sistemi inorganici - settore scientifico-disciplinare CHIM/03 - Chimica generale ed inorganica;
settore concorsuale 03/C1 - Chimica organica - settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica.
Dipartimento di fisica e astronomia: un posto:
settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia settore scientifico-disciplinare FIS/03 - Fisica della materia.
Dipartimento di formazione, lingue, intercultura, letterature e psicologia: tre posti:
settore concorsuale 10/H1 - Lingua, letteratura e cultura francese (un posto) - settore scientifico-disciplinare L-LIN/04 - Lingua e
traduzione - lingua francese;
settore concorsuale 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia
(due posti) - settore scientifico-disciplinare M-PED/01 - Pedagogia
generale e sociale.
Dipartimento di ingegneria dell’informazione: un posto:
settore concorsuale 09/E3 - Elettronica - settore scientificodisciplinare ING-INF/01 - Elettronica.
Dipartimento di ingegneria industriale: un posto:
settore concorsuale 01/A5 - Analisi numerica - settore scientifico-disciplinare MAT/08 - Analisi numerica.
Dipartimento di lettere e filosofia: tre posti;
settore concorsuale 10/D1 - Storia antica - settore scientificodisciplinare L-ANT/03 - Storia romana;
settore concorsuale 10/D4 - Filologia classica e tardoantica - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/06 - Letteratura cristiana antica;
settore concorsuale 10/F3 - Linguistica e filologia italiana - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana.
Dipartimento di matematica e informatica «Ulisse Dini»: un posto:
settore concorsuale 01/A4 - Fisica matematica - settore scientifico-disciplinare MAT/07 - Fisica matematica.
Dipartimento di medicina sperimentale e clinica: tre posti:
settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e patologia clinica - settore scientifico-disciplinare MED/05 - Patologia clinica;
settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna - settore scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina interna;
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settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze
della alimentazione e del benessere - settore scientifico-disciplinare
MED/49 - Scienze tecniche dietetiche applicate.
Dipartimento di neuroscienze, psicologia, area del farmaco e della
salute del bambino: due posti:
settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e
farmacognosia - settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia;
settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia
e psicometria - settore scientifico-disciplinare M-PSI/03 - Psicometria.
Dipartimento di scienze biomediche, sperimentali e cliniche
«Mario Serio»: cinque posti:
settore concorsuale 02/D1 - Fisica applicata, didattica e storia
della fisica - settore scientifico-disciplinare FIS/07 Fisica applicata (a
beni culturali, ambientali, biologia e medicina);
settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale - settore scientifico-disciplinare BIO/10 Biochimica;
settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e patologia clinica - settore scientifico-disciplinare MED/04 - Patologia generale;
settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia - settore scientifico-disciplinare MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia;
settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia - settore scientifico-disciplinare MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia.
Dipartimento di scienze della salute: due posti:
settore concorsuale 06/A4 - Anatomia patologica - settore scientifico-disciplinare MED/08 - Anatomia patologica;
settore concorsuale 11/E4 - Psicologia clinica e dinamica - settore scientifico-disciplinare M-PSI/07 - Psicologia dinamica.
Dipartimento di scienze giuridiche: due posti:
settore concorsuale 12/E4 - Diritto dell’Unione europea - settore
scientifico-disciplinare IUS/14 - Diritto dell’Unione europea;
settore concorsuale 12/F1 - Diritto processuale civile - settore
scientifico-disciplinare IUS/15 - Diritto processuale civile.
Dipartimento di scienze per l’economia e l’impresa: un posto:
settore concorsuale 13/D4 - Metodi matematici dell’economia
e delle scienze attuariali e finanziarie - settore scientifico-disciplinare
SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali
e finanziarie.
Dipartimento di scienze politiche e sociali: due posti:
settore concorsuale 14/C2 - Sociologia dei processi culturali e
comunicativi - settore scientifico-disciplinare SPS/08 - Sociologia dei
processi culturali e comunicativi;
settore concorsuale 14/D1 - Sociologia dei processi economici,
del lavoro, dell’ambiente e del territorio - settore scientifico-disciplinare
SPS/10 - Sociologia dell’ambiente e del territorio.
Dipartimento di scienze e tecnologie agrarie, alimentari, ambientali e forestali: due posti:
settore concorsuale 07/E1 - Chimica agraria, genetica agraria e
pedologia - settore scientifico-disciplinare AGR/13 - Chimica agraria;
settore concorsuale 07/G1 - Scienze e tecnologie animali - settore scientifico-disciplinare AGR/19 - Zootecnia speciale.
Dipartimento di storia, archeologia, geografia, arte e spettacolo:
due posti:
settore concorsuale 10/N1 - Culture del vicino Oriente antico, del
medio Oriente e dell’Africa - settore scientifico-disciplinare L-OR/02 Egittologia e civiltà copta;
settore concorsuale 11/A1 - Storia medievale - settore scientifico-disciplinare M-STO/01 - Storia medievale.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle
ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
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Il testo integrale del bando è pubblicato sull’Albo ufficiale di Ateneo http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito internet di Ateneo
http://www.unifi.it/vp-9901-selezioni-in-corso.html il giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
19E05272

UNIVERSITÀ DI PALERMO
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, finalizzata alla
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
e pieno, settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue,
oncologia e reumatologia, presso il Dipartimento di biomedicina, neuroscienze e diagnostica avanzata.
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UNIVERSITÀ DI PAVIA
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca
XXXV ciclo, anno accademico 2019/2020
È indetto, con decreto rettorale, concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca per l’anno accademico 2019/2020 ciclo XXXV, aventi sede amministrativa presso l’Università degli studi
di Pavia.
Il bando di concorso è pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo
all’indirizzo http://www-5.unipv.it/alboufficiale/ e sul sito del Servizio Ricerca e Terza Missione - Dottorati di Ricerca e Borse di Ricerca
http://phd.unipv.it/
Eventuali e successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno pubblicizzate sul sito http://phd.unipv.it/
La domanda di partecipazione e i relativi allegati devono essere
inoltrati per via telematica, collegandosi al sito http://studentionline.
unipv.it/esse3/Home.do entro il termine perentorio del 19 giugno 2019,
ore 17,00 (ora locale), secondo le modalità riportate nel bando.

Il rettore dell’Università degli studi di Palermo, con il D.R. n. 1192
del 15 aprile 2019 indice una procedura selettiva, per titoli e colloquio,
finalizzata alla copertura, presso il Dipartimento di biomedicina, neuroscienze e diagnostica avanzata (Bi.N.D.), di un posto di ricercatore a
tempo determinato della tipologia contrattuale A, con regime di impegno a tempo pieno, nel seguente settore:
settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e
reumatologia - settore scientifico-disciplinare MED/06 - Oncologia
medica - un posto.
I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione alla
selezione utilizzando l’applicativo online disponibile all’indirizzo
https://concorsi.unipa.it
La domanda prodotta dovrà essere stampata, firmata, scansionata
e trasmessa, pena l’esclusione, entro le ore 24,00 del trentesimo giorno
decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami», tramite posta certificata (PEC), inviando, da un indirizzo di
PEC personale, un e-mail all’indirizzo pec@cert.unipa.it avente come
oggetto: un posto ricercatore T.D. - settore concorsuale 06/D3 - settore
scientifico-disciplinare MED/06 - codice concorso 2019RTDA06D3 e
citando il numero progressivo prodotto dall’applicativo.
È possibile suddividere la trasmissione in invii multipli (dimensione massima di ogni email 20 megabyte).
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta
elettronica certificata (PEC) è attestata dalla ricevuta di accettazione e
dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68.
Per i soli cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni di cui al presente articolo potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria all’indirizzo: mail-protocollo@unipa.it previa sottoscrizione con firma digitale (art. 8 legge n. 35/2012), avente per oggetto un
posto ricercatore T.D. - settore concorsuale 06/D3 - settore scientificodisciplinare MED/06 - codice concorso 2019RTDA06D3 e citando il
numero progressivo prodotto dall’applicativo.
Ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale,
il candidato straniero dovrà validare la domanda stessa e le dichiarazioni mediante sottoscrizione autografa prima del colloquio.
I candidati sono tenuti a versare, pena l’esclusione dalla procedura,
un contributo di € 35,00.
Il bando di indizione della procedura di selezione emanato con
decreto del rettore sarà pubblicizzato, dopo la pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami»:
all’albo ufficiale di Ateneo http://www.unipa.it/albo.html
nel sito di Ateneo: bit.ly/ricercatoriTD
nel sito del MIUR http://bandi.miur.it/index.php
nel sito dell’Unione europea: http://www.euraxess.it/

19E05250

19E05235

19E05260

UNIVERSITÀ DI PISA
Ammissione a vari corsi di dottorato,
anno accademico 2019/2020
Con decreto rettorale n. 43379 del 24 aprile 2019, è emanato il
bando di concorso, per l’ammissione nell’anno accademico 2019/2020
ai seguenti corsi di dottorato:
1) biologia;
2) economia aziendale e management;
3) discipline linguistiche e letterature straniere;
4) fisica;
5) fisiopatologia clinica;
6) informatica;
7) ingegneria dell’energia, dei sistemi, del territorio e delle
costruzioni;
8) ingegneria dell’informazione;
9) ingegneria industriale;
10) matematica;
11) scienza del farmaco e delle sostanze bioattive;
12) scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali;
13) scienze chimiche e dei materiali;
14) scienze cliniche e traslazionali;
15) scienze dell’antichità e archeologia;
16) scienze della terra;
17) scienze giuridiche;
18) scienze politiche;
19) scienze veterinarie;
20) smart industry;
21) storia;
22) studi italianistici.
Il bando di concorso, di cui al presente avviso, può essere consultato integralmente (anche nella versione inglese) su www.unipi.it/
concorsodottorato
Per partecipare al concorso il candidato deve iscriversi entro le
ore 13,00 del 29 maggio 2019, unicamente tramite internet, seguendo le
indicazioni pubblicate al suddetto indirizzo.
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UNIVERSITÀ DEL SALENTO
Valutazioni comparative per la copertura di quattordici posti di ricercatore a tempo determinato e pieno, in attuazione
dell’avviso AIM «Attraction and International Mobility» - Linea 1 «Mobilità dei ricercatori», Linea 2 «Attrazione dei
ricercatori».
Si comunica che l’Università del Salento ha indetto procedure di valutazione comparativa per la copertura di quattordici posti di ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in attuazione dell’avviso AIM: «Attraction and
International Mobility» di cui al decreto del direttore generale del MIUR n. 407 del 27 febbraio 2018 - linea 1 «Mobilità dei ricercatori», linea 2
«Attrazione dei ricercatori».
I testi integrali dei bandi, con allegato il fac-simile di domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle predette
procedure di valutazione comparativa, sono consultabili in versione telematica:
all’Albo online dell’Università del Salento, all’indirizzo https://www.unisalento.it/albo-online
nel sito web di Ateneo, sezione «Bandi e Concorsi» - Procedure di selezione ricercatori a tempo determinato di tipo a);
nel sito del Miur http://bandi.miur.it
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso nel sito ministeriale http://bandi.miur.it decorre il termine perentorio di trenta
giorni per la presentazione delle domande di partecipazione secondo le modalità indicate nei bandi che corrisponde al 13 giugno 2019.
Responsabile del procedimento e del trattamento dati è il capo dell’ufficio reclutamento dell’Università del Salento dott. Manfredi De Pascalis,
tel. 0832-293270, email: reclutamento@unisalento.it
19E05237

UNIVERSITÀ DI SALERNO
Procedure di selezione per la copertura di diciassette posti di ricercatore a tempo determinato di durata triennale trentasei
mesi, PON «Ricerca e Innovazione» 2014/2020 - Azione I.2 «Mobilità dei Ricercatori» - AIM «Attraction and International Mobility», Linea 1 (Mobilità dei ricercatori).
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett a) della legge n. 240/2010 e del regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di seconda
fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato con D.R. n. 3434 del 21 novembre 2013 e successive modifiche, si comunica che presso l’Università degli studi di Salerno sono indette, procedure di selezione per la copertura di diciassette posti di ricercatore a tempo determinato mediante
stipula di un contratto di lavoro subordinato, di durata triennale (trentasei mesi) a valere sul PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020 da indirizzare
alla mobilità internazionale con svolgimento di un periodo obbligatorio all’estero (da sei a quindici mesi di lavoro anche non consecutivi) in uno
o più Atenei/Enti di ricerca presso il Dipartimento e il settore scientifico-disciplinare di seguito indicato:
Codice concorso

Settore
concorsuale

Profilo (SSD)
INF/01

Dipartimento
Informatica

CUP

AIM-L1/01

01/B1

AIM-L1/02

01/B1

INF/01

Informatica

D44I18000260006

AIM-L1/03

05/D1

BIO/09

Farmacia

D44I18000370006

AIM-L1/04

03/D1

CHIM/08

Farmacia

D44I18000370006

AIM-L1/05

03/D2

CHIM/09

Farmacia

D44I18000370006

AIM-L1/06

13/A1

SECS-P/01

Scienze economiche e statistiche

D44I18000270006

AIM-L1/07

03/C1

CHIM/06

Chimica e biologia «A. Zambelli»

D44I18000240006

AIM-L1/08

05/D1

BIO/09

Chimica e biologia «A. Zambelli»

D44I18000250006

AIM-L1/09

03/A1

CHIM/12

Chimica e biologia «A. Zambelli»

D44I18000240006

AIM-L1/10

10/A1

L-ANT/04

Scienze del patrimonio culturale

D44I18000290006

AIM-L1/11

10/G1

L-LIN/01

Scienze politiche e della comunicazione

D44I18000280006

AIM-L1/12

13/B3

SECS-P/10

Scienze aziendali - management & innovation systems

D44I18000300006

AIM-L1/13

08/A3

ICAR/05

Ingegneria civile

D44I18000220006

AIM-L1/14

08/E2

ICAR/19

Ingegneria civile

D44I18000310006

AIM-L1/15

09/D3

ING-IND/27

Ingegneria industriale

D44I18000320006

AIM-L1/16

02/B1

FIS/01 - FIS/03

Fisica «E. R. Caianiello»

D44I18000230006

AIM-L1/17

11/D2

M-PED/03
M-PED/04
M-EDF/01

Scienze umane, filosofiche e della formazione

D44I18000350006
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I requisiti e le modalità di partecipazione sono pubblicati all’albo Ufficiale di Ateneo e via web, all’indirizzo, www.unisa.it/reclutamentodocenti unitamente al link per la compilazione della domanda.
La domanda di ammissione ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica.
Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 2, comma 11, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, è la dott.ssa Carmen Caterina.
Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta all’ufficio reclutamento e organico - coordinamento personale docente, ai
numeri telefonici 089 966213 - 089 966209 - e per questioni di carattere informatico 089 966212 - e-mail ufficioconcorsi@unisa.it
19E05234

Procedure di selezione per la copertura di quattordici posti di ricercatore a tempo determinato di durata triennale trentasei
mesi, PON «Ricerca e Innovazione» 2014-2020, Azione I.2 «Mobilità dei ricercatori» - AIM «Attraction and International
Mobility», LINEA 2 (Attrazione dei ricercatori).
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), legge n. 240/2010 e del regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e seconda fascia
e di ricercatori a tempo determinato emanato con d.r. n. 3434 del 21 novembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, sono indette procedure di valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica, per l’assunzione di quattordici ricercatori a tempo determinato, mediante stipula
di un contratto di lavoro subordinato, di durata triennale (trentasei mesi) a valere sul PON «Ricerca e Innovazione» 2014-2020 - attrazione dei
ricercatori, operanti presso atenei/enti di ricerca/imprese fuori dalle regioni obiettivo (e dunque fuori dalle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia) del PON R&I 2014-2020, o anche all’estero, con esperienza biennale presso tali strutture, riferibile
alla partecipazione o alla conduzione tecnico scientifica di programma e/o di progetti di ricerca.

Codice
concorso

Settore
concorsuale

Profilo
(settore scientifico-disciplinare)

Dipartimento

Cup

AIM-L2/01

01/B1

INF/01

Informatica

D44I18000260006

AIM-L2/02

01/B1

INF/01

Informatica

D44I18000200006

AIM-L2/03

07/B2

AGR/03

Farmacia

D44I18000360006

AIM-L2/04

13/D1

SECS-S/01

Scienze economiche e statistiche

D44I18000270006

AIM-L2/05

03/C2

CHIM/04

Chimica e biologia «A. Zambelli»

D44I18000240006

AIM-L2/06

05/A1

BIO/03

Chimica e biologia «A. Zambelli»

D44I18000250006

AIM-L2/07

11/C5

M-FIL/08

Scienze del patrimonio culturale

D44I18000380006

AIM-L2/08

10/G1

L-LIN/01

Scienze politiche e della comunicazione

D44I18000280006

AIM-L2/09

08/E1

ICAR/17

Ingegneria civile

D44I18000310006

AIM-L2/10

09/D3

ING-IND/25

Ingegneria industriale

D44I18000340006

AIM-L2/11

01/B1

INF/01

Ingegneria dell’informazione ed elettrica e matematica applicata

D44I18000210006

AIM-L2/12

09/E1

ING-IND/31

Ingegneria dell’informazione ed elettrica e matematica applicata

D44I18000180006

AIM-L2/13

02/B2

FIS/03

Fisica «E.R. Caianiello»

D44I18000230006

AIM-L2/14

11/D2

M-PED/04

Scienze umane, filosofiche e della formazione

D44I18000350006

I requisiti e le modalità di partecipazione sono pubblicati all’albo ufficiale di ateneo e via web, all’indirizzo www.unisa.it/reclutamento-docenti
unitamente al link per la compilazione della domanda.
La domanda di ammissione ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica.
Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 2, comma 11, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, è la dott.ssa Carmen Caterina.
Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta all’ufficio reclutamento e organico - coordinamento personale docente, ai
numeri telefonici 089/966213 - 089/966209 - e per questioni di carattere informatico 089/966212 - email ufficioconcorsi@unisa.it
19E05267
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UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato e pieno della
durata di tre anni, settore concorsuale 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia.

DEL

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA E AEROSPAZIALE

Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni
ed in particolare l’art. 24;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante
criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24
della legge n. 240/2010;
Visto il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con D.R. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 213/2018 del
5 giugno 2018 nella quale la posizione di RTD-A è stata assegnata dal
C.d.A. alla facoltà di ingegneria civile e industriale;
Vista la delibera n. 66/2018 della giunta di facoltà di ingegneria
civile e industriale nella seduta del 25 giugno 2018 nella quale la posizione di RTD-A è stata assegnata al Dipartimento di ingegneria meccanica e aerospaziale;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento nella seduta del
17 luglio 2018;
Visto il bando di selezione codice 2019RTD-A/02 - settore scientifico-disciplinare ING-IND/15 per il reclutamento di un RTD-A prot.
n. 248/2019 rep. n. 18/2019 dell’8 febbraio 2019 - scadenza 10 marzo
2019;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento del 16 aprile 2019
con la quale è stata approvata la composizione della commissione giudicatrice, attestandone il possesso dei requisiti di qualificazione previsti
in base ai valori soglia vigenti alla data di emissione del bando;
Decreta:

Art. 1.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice per la procedura di selettiva, per titoli
e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro
a tempo determinato di tipologia «A», per lo svolgimento di attività di
ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti,
della durata di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni,
per il settore concorsuale 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni
meccaniche e metallurgia, settore scientifico-disciplinare ING-IND/15 Disegno e metodi dell’ingegneria industriale, è così composta:
membri effettivi:
prof. Giorgio Colombo, professore ordinario, Politecnico di
Milano - settore scientifico-disciplinare ING-IND/15;
prof. Caterina Rizzi, professore ordinario, Università degli
studi di Bergamo - settore scientifico-disciplinare ING-IND/15;
prof. Tommaso Ingrassia, professore associato, Università
degli studi di Palermo - settore scientifico-disciplinare ING-IND/15;
membri supplenti:
prof. Monica Bordegoni, professore ordinario, Politecnico di
Milano - settore scientifico-disciplinare ING-IND/15;
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prof. VincenzoNigrelli, professore ordinario, Università degli
studi di Palermo - settore scientifico-disciplinare ING-IND/15;
prof. Daniele Regazzoni, professore associato, Università
degli studi di Bergamo - settore scientifico-disciplinare ING-IND/15.
Art. 2.
Pubblicità
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nei siti del Dipartimento e dell’Ateneo, decorre il termine di trenta giorni per la presentazione da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione di uno
o più membri della commissione.
Roma, 16 aprile 2019
Il direttore del Dipartimento: GAUDENZI
19E05273

UNIVERSITÀ DI SASSARI
Procedure di selezione per la copertura di due posti di
ricercatore a tempo determinato, per il Dipartimento di
giurisprudenza.
Si informano gli interessati che l’Università degli studi di Sassari ha
bandito le seguenti procedure selettive per il reclutamento di due ricercatori universitari a tempo determinato, ai sensi dall’art. 24, comma 3,
lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) Ricerca e Innovazione 2014-2020,
finanziato attraverso gli avvisi dell’Asse I «Capitale Umano», Azione
I.2 A.I.M. «Attrazione e mobilità dei ricercatori» - Linea 1 (mobilità
dei ricercatori) - Linea 2 (attrazione dei ricercatori), come specificato:
Dipartimento di giurisprudenza:
s.c. 12/D1 - Diritto amministrativo, settore scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo - Linea 1, un posto;
s.c. 13/A1 - Economia politica, settore scientifico-disciplinare
SECS-P/02 - Politica economica - Linea 2 - un posto.
Le domande di ammissione alle procedure di selezione, redatte su
carta semplice in conformità allo schema esemplificativo allegato al
bando e firmate dai candidati, devono essere indirizzate al magnifico
rettore dell’Università degli studi di Sassari, ufficio concorsi, piazza
Università n. 21 - 07100 Sassari.
Il termine previsto per la presentazione delle domande è di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande possono essere presentate secondo le seguenti modalità alternative:
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
tramite consegna a mano presso l’ufficio protocollo sito in
piazza Università n. 21 - 07100 Sassari;
per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.uniss.it
La versione integrale del bando di concorso riferito alle predette
procedure selettive è visibile sul sito istituzionale dell’Università degli
studi di Sassari ai seguenti link:
h t t p s : / / w w w. u n i s s . i t / a t e n e o / b a n d i / b a n d i - d o c e n t i - e ricercatori-scadenza
https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Per informazioni contattare l’ufficio concorsi dell’Università
degli studi di Sassari, via e largo Macao n. 32, al n. 079/228879, fax
n. 079/229970 e mail a.manzoni@uniss.it
19E05257
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UNIVERSITÀ DI SIENA
Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 12/C1 - Diritto costituzionale.
Si rende noto che, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, è stata bandita una procedura di
valutazione comparativa per titoli, discussione pubblica e prova orale
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato - junior - di
durata triennale, a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca,
di didattica e di didattica integrativa presso il Dipartimento di scienze
politiche e internazionali dell’Università di Siena, settore concorsuale
12/C1 - Diritto costituzionale, settore scientifico-disciplinare IUS/08 Diritto costituzionale, progetto di ricerca: «L’adattamento del sistema
giuridico italiano al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 - Regolamento
generale sulla protezione dei dati personali (GDPR)».
Sede prevalente di lavoro: Dipartimento di scienze politiche e
internazionali.
Le domande di ammissione alle procedure e gli allegati indicati
nel bando devono essere inviati esclusivamente per via telematica: con
posta elettronica certificata all’indirizzo rettore@pec.unisipec.it o con
posta elettronica all’indirizzo concorsi@unisi.it entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per le domande inviate per posta elettronica certificata fa fede la
data della ricevuta di ritorno inviata automaticamente dal gestore di pec;
per quelle inviate per posta elettronica la data del terminale di questa
Università che le riceve.
L’amministrazione declina ogni responsabilità per la mancata
ricezione delle domande derivante da responsabilità di terzi. Al fine
di accertarsi della effettiva ricezione e della correttezza delle propria
domanda, gli interessati possono rivolgersi direttamente all’ufficio programmazione ruoli e reclutamento (tel. + 39 0577 5059/5060).
Si evidenzia che alle domande deve essere allegata, ai sensi
dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28 dicembre 2000, copia di un documento di identità del sottoscrittore.
Il bando e ulteriori informazioni relative al presente avviso
saranno consultabili sull’albo on line di Ateneo, sul sito internet
dell’Università all’indirizzo: http://www.unisi.it/ateneo/concorsi sul
sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca all’indirizzo www.miur.it e sul portale dell’Unione europea all’indirizzo
http://ec.europa.eu/euraxess/ nonché presso l’ufficio programmazione
ruoli e reclutamento.
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della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale.
Responsabile scientifico: prof.ssa Loretta Fabbri;
2. un posto, settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia
speciale e ricerca educativa, settore scientifico-disciplinare M-PED/03
- Didattica e pedagogia speciale, progetto di ricerca: «Analisi e validazione di pratiche Community based per prevenire la radicalizzazione e
supportare l’integrazione». Sede prevalente di lavoro: Dipartimento di
scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale. Responsabile scientifico: prof.ssa Loretta Fabbri;
3. un posto, settore concorsuale 14/C1 - Sociologia generale,
settore scientifico-disciplinare SPS/07 - Sociologia generale, progetto
di ricerca: «Analisi delle pratiche di gestione della multicultura sviluppate nei contesti sociali per supportare i processi di integrazione». Sede
prevalente di lavoro: Dipartimento di scienze della formazione, scienze
umane e della comunicazione interculturale. Responsabile scientifico:
prof.ssa Loretta Fabbri.
Le domande di ammissione alle procedure e gli allegati indicati
nel bando devono essere inviati esclusivamente per via telematica: con
posta elettronica certificata all’indirizzo rettore@pec.unisipec.it o con
posta elettronica all’indirizzo concorsi@unisi.it entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per le domande inviate per posta elettronica certificata fa fede la
data della ricevuta di ritorno inviata automaticamente dal gestore di pec;
per quelle inviate per posta elettronica la data del terminale di questa
Università che le riceve.
L’amministrazione declina ogni responsabilità per la mancata
ricezione delle domande derivante da responsabilità di terzi. Al fine
di accertarsi della effettiva ricezione e della correttezza delle propria
domanda, gli interessati possono rivolgersi direttamente all’ufficio programmazione ruoli e reclutamento (tel. + 39 0577 5059/5060).
Si evidenzia che alle domande deve essere allegata, ai sensi
dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28 dicembre 2000, copia di un documento di identità del sottoscrittore.
Il bando e ulteriori informazioni relative al presente avviso
saranno consultabili sull’albo on line di Ateneo, sul sito internet
dell’Università all’indirizzo: http://www.unisi.it/ateneo/concorsi sul
sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca all’indirizzo www.miur.it e sul portale dell’Unione europea all’indirizzo
http://ec.europa.eu/euraxess/ nonché presso l’ufficio programmazione
ruoli e reclutamento.
19E05256

UNIVERSITÀ DI TRENTO

19E05255

Valutazione comparativa per la copertura di tre posti di
ricercatore a tempo determinato e definito, presso il
Dipartimento di scienze della formazione, scienze umane
e della comunicazione interculturale.
Si rende noto che, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, sono state bandite le seguenti procedure di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica e prova
orale, per il reclutamento di tre ricercatori a tempo determinato - junior
- di durata triennale a tempo definito, per lo svolgimento di attività di
ricerca, di didattica e di didattica integrativa presso il Dipartimento di
scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale dell’Università di Siena nei settori scientifico-disciplinari/concorsuali come di seguito indicati:
1. un posto, settore concorsuale 11/E3 - Psicologia sociale, del
lavoro e delle organizzazioni, settore scientifico-disciplinare M-PSI/05
- Psicologia sociale, progetto di ricerca: «Ricerca e sviluppo di strategie “Community Based” per prevenire la radicalizzazione e supportare l’integrazione». Sede prevalente di lavoro: Dipartimento di scienze

Ammissione al corso di dottorato di ricerca internazionale in Forme dello scambio culturale, anno accademico
2019/2020, ciclo 35°.
È indetta, con decreto rettorale n. 259 del 18 aprile 2019, selezione
ad evidenza pubblica, per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca
internazionale in «Forme dello scambio culturale».
Il bando è disponibile all’indirizzo: www.unitn.it/node/1620
Eventuali e successive modificazioni e/o integrazioni al bando,
verranno pubblicizzate sul medesimo sito.
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla
selezione, secondo le modalità indicate nel bando stesso, è il 30 maggio
2019 (entro le ore 16,00 - ora italiana).
Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo è possibile
rivolgersi a: divisione supporto corsi di dottorato e alta formazione polo città e Rovereto, Università degli studi di Trento, via Verdi, 26
- 38122 Trento, e-mail: phd.office-cssh@unitn.it
19E05259
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UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE
DI MILANO
Procedure di selezione per la chiamata di due professori
di prima fascia per la facoltà di filosofia
Si comunica che l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano
ha bandito con decreto rettorale n. 6005 del 15 aprile 2019, due procedure selettive per la copertura di due posti di professore universitario di
ruolo di prima fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010, come di seguito specificato.
Facoltà di filosofia:
macrosettore: 11/C - Filosofia (in lingua inglese: Group of Academic Recruitment Fields: 11/C - Philosophy) - settore concorsuale:
11/C1 - Filosofia teoretica (in lingua inglese: Academic Recruitment
Field: 11/C1 - Theoretical philosophy) - profilo: settore scientificodisciplinare: M-FIL/01 - Filosofia teoretica (in lingua inglese: Profile:
Academic Discipline: M-FIL/01 - Theoretical philosophy) - Posizione
A: un posto.
macrosettore: 11/C - Filosofia - (in lingua inglese: Group of
Academic Recruitment Fields: 11/C - Philosophy) - settore concorsuale:
11/C1 - Filosofia teoretica (in lingua inglese: Academic Recruitment
Field: 11/C1 - Theoretical philosophy) - profilo: settore scientificodisciplinare: M-FIL/01 - Filosofia teoretica (in lingua inglese: Profile:
Academic Discipline: M-FIL/01 - Theoretical philosophy) - Posizione
B: un posto.
Le domande di partecipazione alle procedure di selezione, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per le procedure, possono essere presentati per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla seguente pagina del sito dell’Università:
http://www.unisr.it oppure alla pagina della piattaforma Pica: https://
pica.cineca.it/unisr/
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre trenta giorni successivi a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
In caso di comprovata impossibilità, l’Amministrazione si riserva
di accettare la domanda di ammissione e la relativa documentazione
richiesta nel bando anche in formato cartaceo, sempre nel rispetto dei
termini e delle condizioni previste dal bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure selettive è pubblicato sul sito dell’Ateneo http://www.unisr.it
19E05251

Procedure di selezione per la chiamata di due professori
di prima fascia per la facoltà di medicina e chirurgia
Si comunica che l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano
ha bandito con decreto rettorale n. 6004 del 15 aprile 2019, due procedure selettive per la copertura di due posti di professore universitario di
ruolo di prima fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010, come di seguito specificato.
Facoltà di medicina e chirurgia:
macrosettore 05/F - Biologia applicata (in lingua inglese: Group
of Academic Recruitment Fields: 05/F - Experimental biology) - settore concorsuale: 05/F1- Biologia applicata (In lingua inglese: Academic Recruitment Field: 05/F1- Experimental biology) - profilo: settore
scientifico-disciplinare: BIO/13 - Biologia applicata (in lingua inglese:
Profile: Academic Discipline: BIO/13 - Experimental biology): un
posto.
macrosettore: 06/F - Clinica chirurgica integrata (in lingua
inglese: Group of Academic Recruitment Fields: 06/F - Integrated clinical surgery) - settore concorsuale: 06/F2 - Malattie apparato visivo (in
lingua inglese: Academic Recruitment Field: 06/F2 - Ophthalmology)
- profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/30 - Malattie apparato
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visivo (In lingua inglese: Profile: Academic Discipline: MED/30 Ophthalmology) - un posto.
Le domande di partecipazione alle procedure di selezione, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per le procedure, possono essere presentati per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla seguente pagina del sito dell’Università:
http://www.unisr.it oppure alla pagina della piattaforma Pica: https://
pica.cineca.it/unisr/
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre trenta giorni successivi a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza
è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
In caso di comprovata impossibilità, l’amministrazione si riserva
di accettare la domanda di ammissione e la relativa documentazione
richiesta nel bando anche in formato cartaceo, sempre nel rispetto dei
termini e delle condizioni previste dal bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure selettive è pubblicato sul sito dell’Ateneo http://www.unisr.it
19E05252

Procedure di selezione per la chiamata di due professori
di seconda fascia per la facoltà di medicina e chirurgia
Si comunica che l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano ha
bandito con decreto rettorale n. 6003 del 15 aprile 2019, due procedure
selettive per la copertura di due posti di professore universitario di ruolo
di seconda fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010, come di seguito specificato.
Facoltà di medicina e chirurgia:
macrosettore 06/D - Clinica medica specialistica (in lingua
inglese: Group of Academic Recruitment Fields: 06/D - Medical specialities) - settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive
e malattie dell’apparato digerente (in lingua inglese: Academic Recruitment Field: 06/D4 - Skin, infectious and gastrointestinal diseases) profilo: settore scientifico-disciplinare MED/12 - Gastroenterologia (in
lingua inglese: Profile: Academic Discipline: MED/12 - Gastroenterology): un posto;
macrosettore 06/E - Clinica chirurgica specialistica (in lingua
inglese: Group of Academic Recruitment Fields: 06/E - Surgical specialities) - settore concorsuale: 06/E1 - Chirurgia cardio-toraco-vascolare
(in lingua inglese: Academic Recruitment Field: 06/E1 - Heart, thoracic
and vascular surgery) - profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/21
- Chirurgia toracica (In lingua inglese: Profile: Academic Discipline:
MED/21 - Thoracic surgery): un posto.
Le domande di partecipazione alle procedure di selezione, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per le procedure, possono essere presentati per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla seguente pagina del sito dell’Università:
http://www.unisr.it oppure alla pagina della piattaforma Pica: https://
pica.cineca.it/unisr/
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre trenta giorni successivi a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza
è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
In caso di comprovata impossibilità, l’amministrazione si riserva
di accettare la domanda di ammissione e la relativa documentazione
richiesta nel bando anche in formato cartaceo, sempre nel rispetto dei
termini e delle condizioni previste dal bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure selettive è pubblicato sul sito dell’Ateneo http://www.unisr.it
19E05253
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ENTI LOCALI
COMUNE DI ALBI

Domanda di partecipazione - modalità e termini

Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore direttivo, responsabile area finanziaria, categoria D1, a tempo indeterminato part-time 50% diciotto ore
settimanali.
Si rende noto che è indetto avviso pubblico per la copertura di
un posto di istruttore direttivo, responsabile area finanziaria, categoria
D1, CCNL comparto funzioni locali, a tempo indeterminato part-time
50% diciotto ore settimanali, mediante mobilità volontaria esterna e
passaggio diretto di personale da altre pubbliche amministrazioni, ai
sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001.
Il bando integrale e il modulo domanda sono pubblicati sul sito
internet http://www.comune.albi.cz.it
Termine presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni gli interessati possono rivolgersi al responsabile del settore amministrativo, telefono 0961923303, e-mail: ufficio.
amministrativo@comune.albi.cz.it - pec: ufficioamministrativoalbi@
asmepec.it

La domanda di ammissione alla selezione dovrà pervenire entro
e non oltre trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» del presente avviso.
Prova selettiva - valutazione e convocazione
La prova selettiva si svolgerà nei giorni, nelle ore e nei luoghi che
saranno comunicati nel sito internet del Comune di Appignano (www.
comune.appignano.mc.it) nella sezione «Bandi e Concorsi» - «Informazioni sulle procedure di concorso».
I candidati ammessi alla selezione dovranno presentarsi, senza
ulteriore avviso, a sostenere la prova di esame presso la sede stabilita,
nel giorno e nell’ora indicati, muniti, a pena di esclusione, di documento
d’identità in corso di validità.
La pubblicazione sul sito web del comune ha valore di notifica a
tutti gli effetti di legge, senza ulteriore obbligo di comunicazione.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di
Appignano per un minimo di giorni trenta decorrenti dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi al seguente numero:
tel. 0733/57521 - 57378.

19E05175

Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto
di istruttore contabile, categoria C, a tempo indeterminato part-time 50% diciotto ore settimanali.
Si rende noto che è indetto avviso pubblico per la copertura di
un posto di istruttore contabile, categoria C, CCNL comparto funzioni
locali, a tempo indeterminato part time 50%, diciotto ore settimanali mediante mobilità volontaria esterna e passaggio diretto di personale da
altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001.
Il bando integrale e il modulo domanda sono pubblicati sul sito
internet http://www.comune.albi.cz.it
Termine presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni gli interessati possono rivolgersi al responsabile del settore amministrativo, telefono 0961923303, e-mail: ufficio.
amministrativo@comune.albi.cz.it - pec: ufficioamministrativoalbi@
asmepec.it

19E05194

COMUNE DI ARBOREA
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.
In esecuzione della determinazione segretario/responsabile ufficio personale n. 68 del 30 aprile 2019 è indetta la seguente selezione
per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato mediante mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 di un istruttore amministrativo, categoria giuridica C1,
posizione economica C1.
Per i requisiti richiesti si rimanda al bando di mobilità.
Scadenza domande: le domande devono pervenire entro il 30 maggio 2019.
L’assunzione in servizio del candidato classificato primo nella graduatoria sarà subordinato a:

19E05193

esito negativo della procedura di mobilità ai sensi dell’art. 34bis del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.;

COMUNE DI APPIGNANO
Mobilità volontaria esterna, per titoli e prova colloquio, per
la copertura di un posto di istruttore di vigilanza, agente
di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato parttime ventiquattro ore settimanali.
È indetta una selezione pubblica tra personale in servizio a tempo
indeterminato presso altre pubbliche amministrazioni, per titoli e prova
colloquio, per eventuale assunzione a tempo indeterminato part-time
ventiquattro ore settimanali di un istruttore di vigilanza, agente di polizia locale di categoria C, tramite l’istituto della mobilità volontaria
esterna ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001.

al rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente in materia di personale e finanziaria al momento dell’utilizzazione della
graduatoria.
Informazioni: ufficio segretaria e personale del Comune di Arborea
0783 8033206.
Per ritiro bandi: dal lunedì al venerdì 10,00/13,00 nonché lunedì
dalle 15,30 - 17,30, viale Omodeo n. 5 - 09092 Arborea (OR).
Il bando è altresì disponibile sul sito internet del comune www.
comunearborea.it
19E05232
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COMUNE DI BORDIGHERA

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, presso il settore di polizia locale.
Si comunica che il Comune di Ardesio (BG) ha indetto un bando
di selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di un posto con profilo professionale di agente di polizia
locale, categoria C, posizione economica C1, presso il settore di polizia
locale.
Il testo integrale del bando di concorso, con allegato il fac-simile
di domanda, è pubblicato all’Albo Pretorio dell’ente sul sito internet
www.comune.ardesio.bg.it e nella sezione Amministrazione trasparente
- Bandi di concorso.
Scadenza presentazione domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Comune di
Ardesio (BG), ufficio segreteria - tel.0346/33035 e-mail: segreteria1@
comune.ardesio.bg.it
19E05195

COMUNE DI BOLOGNA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di dirigente statistico per l’ufficio di statistica
dell’area programmazione, controlli e statistica, a tempo
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un dirigente statistico per l’ufficio di statistica dell’area
programmazione, controlli e statistica.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al
Comune di Bologna entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e il modulo on line per la presentazione
della domanda sono reperibili sul sito internet del Comune di Bologna:
www.comune.bologna.it
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Bologna Unità programmazione, acquisizione e assegnazione risorse umane piazza Liber Paradisus, 10 - Bologna - tel. 051 2194904-05.
19E05208

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente ingegnere/architetto per il settore manutenzione del Dipartimento lavori pubblici, mobilità e patrimonio, a tempo indeterminato.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale, categoria B, a tempo indeterminato, da assegnare al settore amministrativo, riservato esclusivamente ai soggetti disabili iscritti nell’elenco
delle categorie protette di cui all’articolo 1 della legge
n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di un collaboratore professionale, categoria B, accesso
iniziale B.3 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle funzioni locali da assegnare al settore amministrativo. Il concorso è riservato esclusivamente ai soggetti disabili iscritti nell’elenco
delle categorie protette di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999.
Per essere ammessi al concorso si deve formulare istanza di partecipazione secondo la documentazione riportata sul sito del Comune di
Bordighera, www.bordighera.it - sezione Amministrazione Trasparenza
- Bandi di concorso.
Scadenza presentazione domande: termine perentorio delle
ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e lo schema di domanda verranno pubblicati
all’albo pretorio informatico e nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso del Comune di Bordighera.
19E05177

COMUNE DI CARUGATE
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, addetto all’ufficio
appalti e contratti, categoria C, a tempo parziale venticinque ore e determinato due anni e cinque mesi.
È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione
di un istruttore amministrativo, addetto all’ufficio appalti e contratti,
categoria C, posizione economica C1, vigente C.C.N.L. comparto funzioni locali, con contratto a tempo parziale venticinque ore e determinato due anni e cinque mesi.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel bando
di selezione.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un dirigente ingegnere/architetto per il settore manutenzione del Dipartimento lavori pubblici, mobilità e patrimonio.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al
Comune di Bologna entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e il modulo on line per la presentazione
della domanda sono reperibili sul sito internet del Comune di Bologna:
www.comune.bologna.it
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Bologna Unità programmazione, acquisizione e assegnazione risorse umane piazza Liber Paradisus, 10 - Bologna - tel. 051 2194904-05.

Data dell’eventuale prova di preselezione: 2 luglio 2019 (secondo
quanto indicato nel bando).

19E05209

19E05423

Data della prova orale: 9 luglio 2019, ore 9,30, oppure il 2 luglio
2019 qualora le domande pervenute o i candidati effettivamente presenti
il 2 luglio 2019 siano inferiori alle trenta unità.
La copia integrale del bando di selezione è reperibile sul sito
internet www.comune.carugate.mi.it - «amministrazione trasparente» sezione «bandi di concorso».
Per informazioni: alessandra.beretta@comune.carugate.mi.it
- antonello.defilpo@comune.carugate.mi.it - tel: 02/92158226,
02/92158205, 02/92158302.
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COMUNE DI CESANO MADERNO

COMUNE DI COCCAGLIO

Mobilità per la copertura di due posti di istruttore direttivo
servizi tecnici, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare all’area servizi al territorio, ambiente
e imprese.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di farmacista, categoria D1, a tempo pieno quaranta ore
ed indeterminato.

Sono avviate le procedure di mobilità ex art. 30, comma 2-bis, del
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di due posti di istruttore direttivo servizi tecnici, categoria D, con contratto a tempo pieno
ed indeterminato, da assegnare all’area servizi al territorio, ambiente e
imprese;
Alle procedure possono partecipare tutti coloro in possesso dei
requisiti indicati nel bando.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito istituzionale
del Comune di Cesano Maderno nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso e all’albo pretorio on line dell’ente per
almeno trenta giorni e comunque fino alla scadenza per la presentazione delle domande.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata esclusivamente secondo le modalità indicate nel suddetto avviso, a
pena di esclusione, entro le ore 13,00 del giorno 31 maggio 2019.
Non sono ammesse altre forme di produzione ed invio.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all’U.O.
Organizzazione e gestione del personale, tel. 0362/513.552-458-459-466.
19E05214

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di farmacista, categoria D1.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte sull’apposito modulo allegato all’avviso di selezione corredate dei documenti
prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso 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, con allegata la domanda di partecipazione al concorso è reperibile sul sito internet della Farmacia comunale
Coccaglio servizi www.farmaciacomunalecoccaglio.it e sul sito istituzionale www.comune.coccaglio.bs.it del Comune di Coccaglio nella
sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione «Concorsi».
Il calendario delle prove d’esame, gli esiti delle prove ed ogni altra
comunicazione inerente il concorso in argomento, saranno resi pubblici
esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale
della Farmacia comunale Coccaglio servizi www.farmaciacomunalecoccaglio.it e sul sito del Comune di Coccaglio all’indirizzo www.
comune.coccaglio.bs.it
Per eventuali informazioni contattare l’ufficio segreteria del
Comune di Coccaglio al numero 030/7725724.
19E05186

COMUNE DI CHIVASSO

COMUNE DI COLLE BRIANZA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, da assegnare all’area di polizia municipale e protezione civile / servizi demografici, elettorale /
servizio affari sociali.

Conferimento, per titoli, dell’incarico di istruttore direttivo
contabile, categoria D1, con attribuzione di responsabilità
di settore, a tempo pieno e determinato.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di tre posti di agente di polizia municipale, categoria C, posizione economica 1, da assegnare all’area di polizia municipale e protezione civile / servizi demografici, elettorale / servizio
affari sociali.
Possono partecipare i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
generali per l’accesso al pubblico impiego;
diploma di maturità quinquennale di scuola secondaria superiore
(per i cittadini dell’U.E. il titolo di studio, qualora conseguito all’estero,
deve essere stato riconosciuto equipollente al titolo di studio italiano
prescritto e deve indicare la votazione conseguita).
Le domande di partecipazione, dirette all’ufficio personale,
dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale (ovvero entro il 13 giugno 2019), sia se trasmesse a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata (PEC)
inviato all’indirizzo protocollo@pec.comune.chivasso.to.it o spedite
con raccomandata a.r., o presentate a mano.
Per quanto non indicato nel presente avviso i candidati devono far
riferimento al testo integrale del bando di concorso scaricabile dal sito
del Comune di Chivasso: www.comune.chivasso.to.it
Per informazioni rivolgersi a ufficio personale - piazza C.A. Dalla
Chiesa n. 8 - 10034 Chivasso - 011/91.15.210 - 214.
19E05203

È indetta selezione pubblica, per titoli, per il conferimento di incarico, a tempo pieno e determinato, ex art. 110, comma 1, decreto legislativo n. 267/2000 di un istruttore direttivo contabile, categoria D1, con
attribuzione di responsabilità di settore.
Scadenza di presentazione delle domande: il giorno 30 maggio
2019.
Copia integrale del bando, indicante i requisiti di ammissione e
le modalità di partecipazione alla selezione pubblica è integralmente
pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Colle Brianza www.
comune.collebrianza.lc.it e in particolare all’Albo pretorio e nella
sezione Amministrazione Trasparente - Concorsi.
Per informazioni: tel. 0399260014.
19E05349

COMUNE DI COMPIANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, presso l’area tecnica.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e pieno di categoria giuridica D, profilo
istruttore direttivo tecnico presso l’area tecnica.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: trenta giorni
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il bando integrale con tutte le informazioni necessarie, in particolare sui requisiti di ammissione e il calendario delle prove, è scaricabile
dal sito www.comune.compiano.pr.it
19E05206

COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
Concorso pubblico per la copertura di un posto di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato
È indetto un concorso pubblico, per l’assunzione a tempo indeterminato, di un assistente sociale. Il bando integrale con tutti i requisiti necessari per la partecipazione alla selezione è disponibile sul sito
istituzionale www.comune.desenzano.brescia.it oppure presso l’ufficio
risorse umane, tel. 030-9994244.
Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
presente avviso.
19E05178

COMUNE DI ERCOLANO
Riapertura termini della manifestazione di interesse per
l’utilizzazione di graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti, per la copertura di un posto di istruttore direttivo area tecnica, tecnico-manutentiva, a tempo
indeterminato.
Si rende noto che in riferimento al precedente avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 1
del 4 gennaio 2019 sono riaperti i termini per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la copertura a tempo indeterminato, di un posto
di istruttore direttivo, area tecnica, tecnico-manutentiva, categoria D/D1
mediante l’utilizzo di graduatorie approvate entro il quinquennio precedente la data del 4 gennaio 2019 ed in corso di validità da enti pubblici
appartenenti al comparto funzioni locali, in seguito all’espletamento di
selezioni per la copertura di un posto analogo o equivalente. I requisiti
devono essere posseduti alla data del 4 febbraio 2019.
Le domande già presentate possono essere, eventualmente, sostituite da nuova istanza.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Se detto termine scadrà in giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Eventuali chiarimenti e la copia integrale del bando potranno
essere richiesti all’ufficio gestione e sviluppo delle risorse tel. 081/7881213/214 - indirizzo: corso Resina, 39 - 80056 Ercolano
(NA). Tutta la documentazione utile per la partecipazione alla selezione
è pubblicata sul sito web del comune: www.comune.ercolano.na.it
19E05198

Riapertura termini della manifestazione di interesse per
l’utilizzazione di graduatorie di concorsi pubblici espletati
da altri enti, per la copertura di cinque posti di istruttore
direttivo area amministrativa, a tempo indeterminato.
Si rende noto che in riferimento al precedente avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 1
del 4 gennaio 2019 sono riaperti i termini per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la copertura a tempo indeterminato, di cinque posti di istruttore direttivo, area amministrativa, categoria D/D1
mediante l’utilizzo di graduatorie approvate entro il quinquennio precedente la data del 4 gennaio 2019 ed in corso di validità da enti pubblici
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appartenenti al comparto funzioni locali, in seguito all’espletamento di
selezioni per la copertura di un posto analogo o equivalente. I requisiti
devono essere posseduti alla data del 4 febbraio 2019.
Le domande già presentate possono essere, eventualmente, sostituite da nuova istanza.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Se detto termine scadrà in giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Eventuali chiarimenti e la copia integrale del bando potranno
essere richiesti all’ufficio gestione e sviluppo delle risorse tel. 081/7881213/214 - indirizzo: corso Resina, 39 - 80056 Ercolano
(NA). Tutta la documentazione utile per la partecipazione alla selezione
è pubblicata sul sito web del comune: www.comune.ercolano.na.it
19E05199

Riapertura termini della manifestazione di interesse per l’utilizzazione di graduatorie di concorsi pubblici espletati da
altri enti, per la copertura di due posti di istruttore direttivo area economico-finanziaria, a tempo indeterminato.
Si rende noto che in riferimento al precedente avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 1
del 4 gennaio 2019 sono riaperti i termini per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la copertura a tempo indeterminato, di due
posti di istruttore direttivo, area economico-finanziaria, categoria D/D1
mediante l’utilizzo di graduatorie approvate entro il quinquennio precedente la data del 4 gennaio 2019 ed in corso di validità da enti pubblici
appartenenti al comparto funzioni locali, in seguito all’espletamento di
selezioni per la copertura di un posto analogo o equivalente. I requisiti
devono essere posseduti alla data del 4 febbraio 2019.
Le domande già presentate possono essere, eventualmente, sostituite da nuova istanza.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Se detto termine scadrà in giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Eventuali chiarimenti e la copia integrale del bando potranno
essere richiesti all’ufficio gestione e sviluppo delle risorse tel. 081/7881213/214 - Indirizzo: corso Resina, 39 - 80056 Ercolano
(NA). Tutta la documentazione utile per la partecipazione alla selezione
è pubblicata sul sito web del comune: www.comune.ercolano.na.it
19E05200

Riapertura termini della manifestazione di interesse per
l’utilizzazione di graduatorie di concorsi pubblici espletati
da altri enti, per la copertura di un posto di istruttore area
amministrativa, a tempo indeterminato.
Si rende noto che in riferimento al precedente avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 1
del 4 gennaio 2019 sono riaperti i termini per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la copertura a tempo indeterminato, di un posto
di istruttore, area amministrativa, categoria C/C1 mediante l’utilizzo
di graduatorie approvate entro il quinquennio precedente la data del
4 gennaio 2019 ed in corso di validità da enti pubblici appartenenti al
comparto funzioni locali, in seguito all’espletamento di selezioni per la
copertura di un posto analogo o equivalente. I requisiti devono essere
posseduti alla data del 4 febbraio 2019.
Le domande già presentate possono essere, eventualmente, sostituite da nuova istanza.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Se detto termine scadrà in giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
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Eventuali chiarimenti e la copia integrale del bando potranno
essere richiesti all’ufficio gestione e sviluppo delle risorse tel. 081/7881213/214 - Indirizzo: corso Resina, 39 - 80056 Ercolano
(NA). Tutta la documentazione utile per la partecipazione alla selezione
è pubblicata sul sito web del comune: www.comune.ercolano.na.it
19E05201

Riapertura termini della manifestazione di interesse per
l’utilizzazione di graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti, per la copertura di due posti di istruttore
area tecnica, tecnico-manutentiva, a tempo indeterminato.
Si rende noto che in riferimento al precedente avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 1
del 4 gennaio 2019 sono riaperti i termini per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la copertura a tempo indeterminato, di due
posti di istruttore, area tecnica, tecnico-manutentiva, categoria C/C1
mediante l’utilizzo di graduatorie approvate entro il quinquennio precedente la data del 4 gennaio 2019 ed in corso di validità da enti pubblici
appartenenti al computo funzioni locali, in seguito all’espletamento di
selezioni per la copertura di un posto analogo o equivalente. I requisiti
devono essere posseduti alla data del 4 febbraio 2019.

COMUNE DI FORMIA
Mobilità volontaria per la copertura di posti di vari profili
professionali, a tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Formia indice i seguenti avvisi di mobilità volontaria
ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura
di posti a tempo pieno ed indeterminato:
un istruttore direttivo di vigilanza di categoria D;
un ingegnere edile/civile di categoria D;
un istruttore direttivo contabile di categoria D;
un architetto di categoria D;
un collaboratore amministrativo di categoria B3.
Copia integrale dei bandi di selezione è pubblicata sul sito internet
www.comune.formia.lt.it nella sezione Bandi, Gare e Concorsi.
Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni: risorseumane@comune.formia.lt.it
19E05204

Le domande già presentate possono essere, eventualmente, sostituite da nuova istanza.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Se detto termine scadrà in giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Eventuali chiarimenti e la copia integrale del bando potranno
essere richiesti all’ufficio gestione e sviluppo delle risorse tel. 081/7881213/214 - Indirizzo: corso Resina, 39 - 80056 Ercolano
(NA). Tutta la documentazione utile per la partecipazione alla selezione
è pubblicata sul sito web del Comune: www.comune.ercolano.na.it
19E05202

COMUNE DI FERRARA

COMUNE DI GRADO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di agente di polizia locale, categoria PLA, a tempo
determinato, per esigenze stagionali estive.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo determinato di quattro agenti di polizia locale, categoria PLA,
posizione economica 1, CCRL personale non dirigente, comparto unico
FVG per esigenze stagionali estive.
Il bando e il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Grado: www.comune.grado.it nella sezione bandi
di concorso.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio del 31 maggio 2019.
19E05191

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di tre posti
di insegnante comunale con funzioni di integrazione scolastica disabili/educatori di sostegno, categoria C/C1, a
tempo indeterminato e pieno, presso l’Istituzione dei servizi educativi, scolastici e per le famiglie.
È indetta procedura selettiva, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno di tre unità di personale con profilo professionale
di insegnante comunale con funzioni di integrazione scolastica disabili/
educatori di sostegno, categoria C/C1, da assegnare presso l’Istituzione
dei servizi educativi, scolastici e per le famiglie del Comune di Ferrara.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Ferrara, secondo le modalità indicate dall’avviso
di selezione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di selezione, con allegato il facsimile della domanda di partecipazione, è disponibile sul sito internet del Comune di Ferrara all’indirizzo www.comune.fe.it sezione
«concorsi/servizio personale/bandi e graduatorie/assunzioni a tempo
indeterminato».
19E05184
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COMUNE DI GROTTAMMARE
Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria,
per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di collaboratore di farmacia, categoria D, a tempo parziale e
determinato, per la durata dodici mesi, eventualmente
prorogabili.
Il Comune di Grottammare rende noto che è indetta una selezione
per la formazione di una graduatoria, per titoli e colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo parziale e determinato, per la durata dodici
mesi, eventualmente prorogabili, ai sensi di legge, di un collaboratore
di farmacia, categoria giuridica D, del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale degli enti locali.
Le domande di partecipazione, debitamente sottoscritte, devono
essere redatte in carta semplice secondo lo schema allegato al bando
di selezione e devono pervenire entro il trentesimo giorno dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Sarà dato avviso delle date, degli orari e del luogo delle prove
esclusivamente attraverso il sito istituzionale dell’ente, tramite pubblicazione di news in home page e di avviso all’albo pretorio on line e
nell’apposita sezione «Bandi di concorso».
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Il bando e la domanda sono disponibili:
sul
sito
istituzionale
www.comune.grottammare.ap.it/
Amministrazione_trasparente/Bandi_di_Concorso
presso il servizio personale, via Marconi n. 50, 2° piano tel. 0735/739210, personale@comune.grottammare.ap.it - Responsabile
Giovanna Massari.
19E05180
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Termine per la presentazione delle domande: entro le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso, unitamente allo schema di domanda,
è disponibile sul sito internet: www.comune.legnago.vr.it sezione
Amministrazione trasparente - bandi e concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio del personale
tel. 0442/634809-634808.
19E05181

COMUNE DI ITRI
Mobilità esterna volontaria, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di agente di polizia locale, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta procedura di selezione, per titoli e colloquio, tramite
l’istituto contrattuale della mobilità esterna volontaria, ex art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii, per la copertura di un posto
a tempo pieno e indeterminato di agente di polizia locale con contratto
di lavoro a tempo indeterminato categoria C, posizione economica C1,
ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di
2° grado (o titolo di studio superiore assorbente).
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni, decorrenti
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e il fac simile della domanda sono
disponibili sul sito internet dell’ente: www.comune.itri.lt.it - sezione
bandi e concorsi.

COMUNE DI LUISAGO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile,
categoria D, a tempo indeterminato e pieno trentasei ore.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria
D, posizione D1, a tempo indeterminato e rapporto di lavoro a tempo
pieno, trentasei ore.
Data di scadenza: ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è consultabile sul sito internet istituzionale del Comune: www.comune.luisago.co.it
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune
tel. 031/880601-880620, int. 6 o tramite e-mail all’indirizzo: segreteria@comune.luisago.co.it
19E05182

19E05196

Mobilità esterna volontaria, per titoli e colloquio, per la
copertura di due posti di operaio specializzato, categoria
B, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta procedura di selezione per titoli e colloquio, tramite l’istituto contrattuale della mobilità esterna volontaria, ex art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii, per la copertura di due posti di operaio specializzato, categoria B, posizione economica B1, con contratto
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.
La presente procedura di mobilità è condizionata all’esito negativo
ed infruttuoso della procedura di mobilità ex art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.
Titolo di studio richiesto: diploma della scuola dell’obbligo.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni, decorrenti
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso e il fac simile della domanda sono
disponibili sul sito internet dell’ente: www.comune.itri.lt.it - sezione
bandi e concorsi.
19E05197

COMUNE DI MEZZANA RABATTONE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore esterno, operaio specializzato, categoria
B, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al servizio territorio e ambiente.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, da parte
del Comune di Mezzana Rabattone (PV) per la copertura di un posto
di collaboratore esterno, operaio specializzato, categoria giuridica B ed
economica B3, a tempo pieno ed indeterminato.
Termine di presentazione della domanda: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Gli interessati potranno
scaricare il bando integrale ed il modulo per la domanda dal sito istituzionale dell’ente: www.comune.mezzanarabattone.pv.it
19E05183

COMUNE DI MONGHIDORO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato, presso la 1ª area amministrativa e servizi alla persona.

COMUNE DI LEGNAGO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo ufficio
commercio, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato e pieno, di istruttore direttivo amministrativo ufficio commercio, categoria D.

Il Comune di Monghidoro ha indetto un concorso pubblico, per
soli esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, da assegnare alla 1ª
Area amministrativa e servizi alla persona.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle
ore 12,00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il bando integrale del concorso e lo schema di domanda sono consultabili sul sito istituzionale dell’ente: https://comune.monghidoro.
bo.it - «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Monghidoro, telefono 0516555639.
19E05176

COMUNE DI MONTEBELLUNA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo conservatore storico, categoria D, da
assegnare al servizio biblioteca, servizi culturali, museo,
Me.Ve., nell’ambito del settore 2°.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo conservatore storico, cat. D, da assegnare al
Servizio biblioteca, servizi culturali, Museo, Me.Ve., nell’ambito del
settore 2°.
Requisiti di ammissione: ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti individuati nel bando.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito web www.comune.
montebelluna.tv.it nel seguente percorso: «amministrazione trasparente» «bandi di concorso».
Termine di presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Date delle prove:
eventuale preselezione: 21 giugno 2019, ore 9,00;
prima prova scritta: 8 luglio 2019, ore 9,00;
seconda prova torico pratica: 8 luglio 2019, ore 13,30.
Per informazioni rivolgersi a: servizio risorse umane del Comune
di Montebelluna - tel. 0423-617273 - 617285.
19E05205

COMUNE DI NOVIGLIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore direttivo contabile di categoria D, posizione economica D1, presso il Comune di
Noviglio (MI).
Le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune
di Noviglio (MI), secondo le modalità ed i termini indicati nel bando. Le
modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della domanda di
partecipazione sono disponibili presso l’ufficio personale del Comune di
Noviglio e sul sito istituzione dell’ente all’indirizzo: www.comune.noviglio.mi.it nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di Concorso.
È prevista la possibilità di una prova preselettiva se il numero delle
domande di concorso sia superiore alle venti unità.
Il calendario delle prove d’esame è riportato nel bando integrale
pubblicato sul sito istituzionale dell’ente.
La sede degli esami ed eventuali variazioni del calendario delle
prove saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo:
www.comune.noviglio.mi.it nella sezione Amministrazione Trasparente
- Bandi di Concorso.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato
al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E05174
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COMUNE DI PASTORANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo, settore amministrativo, affari generali, categoria C, a tempo indeterminato e
parziale (part-time 50% pari a diciotto ore settimanali).
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, settore amministrativo, affari
generali, categoria C, posizione economica C1, con contratto a tempo
indeterminato e a tempo parziale (part-time 50% pari a diciotto ore
settimanali).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Pastorano (CE), via Lucio Caracciolo n. 6 - c.a.p. 81050 Pastorano,
secondo le modalità e i termini indicati nel bando, e comunque entro
i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Informazioni possono essere richieste al settore amministrativo del
Comune di Pastorano, tel. 0823/879021.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda di partecipazione potranno essere visionati sul sito istituzionale dell’ente www.
comunedipastorano.it nella sezione Amministrazione Trasparente alla
voce Disposizioni Generali - Atti Generali.
19E05185

COMUNE DI PORTOGRUARO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
direttivo/funzionario amministrativo contabile, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare ai servizi
amministrativi.
È indetta selezione per mobilità volontaria ex art. 30, decreto
legislativo n. 165/2001 per la copertura, con contratto a tempo pieno
ed indeterminato, di un posto di categoria D, profilo professionale di
istruttore direttivo/funzionario amministrativo contabile da assegnare ai
servizi amministrativi.
Scadenza avviso: entro le ore 12,30 del giorno venerdì 31 maggio
2019.
Recapiti per informazioni: Comune di Portogruaro - ufficio personale - sig.ra Nirva Banzato 0421/277/270 oppure e-mail dell’ufficio
personale nirva.banzato@comune.portogruaro.ve.it
Sito di pubblicazione avviso: www.comune.portogruaro.ve.it nella
Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
19E05213

COMUNE DI RIMINI
Mobilità per la copertura di vari profili professionali
Sono indetti i seguenti avvisi pubblici per la copertura, attraverso
la mobilità tra enti di cui all’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e s.m.i., dei seguenti posti a tempo indeterminato:
due posti di qualifica dirigenziale cui affidare i compiti e le funzioni in materia di progettazione ed esecuzione di lavori pubblici;
due posti di istruttore direttivo, categoria D / funzionario amministrativo, categoria D3;
un posto di istruttore direttivo tecnico categoria D / funzionario
tecnico categoria D3, esperto di infrastrutture idrauliche;
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un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D / funzionario tecnico, categoria D3, cui affidare il presidio ed il coordinamento
dell’intera gestione tecnica del Teatro Galli;
un posto di istruttore tecnico - fonico, categoria C;
quattro posti di collaboratore professionale tecnico - macchinista teatrale, categoria B3;
cinque posti di collaboratore professionale tecnico - elettricista
teatrale, categoria B3;
un posto di collaboratore professionale tecnico - addetto al
sistema video, categoria B3;
sei posti di insegnante scuola d’infanzia - categoria C;
sette posti di educatore nido d’infanzia - categoria C.
Le domande di partecipazione alla procedura possono essere presentate al Comune di Rimini dal 14 maggio 2019 al 14 giugno 2019.
I requisiti per l’ammissione, le modalità di presentazione delle
domande ed i criteri di valutazione delle candidature sono indicati negli
avvisi pubblici disponibili sul sito internet del Comune di Rimini (www.
comune.rimini.it) al link concorsi - avvisi di mobilità del comune.

4a Serie speciale - n. 38

Mobilità esterna volontaria per la copertura di due posti di
istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica per la copertura di due posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, C.C.N.L. Funzioni locali,
a tempo pieno ed indeterminato, mediante mobilità esterna art. 30,
decreto legislativo n. 165/2001.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato al
giorno 10 giugno 2019.
Il testo integrale dell’avviso ed il modello per la domanda, con
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Treviglio www.comune.treviglio.
bg.it Sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi
al servizio personale del Comune di Treviglio, tel. 0363/317324
- 0363/317322.
19E05263

19E05228

COMUNE DI UGENTO
COMUNE DI TREVIGLIO

Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto
di educatore asilo nido, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione
di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato, pieno e/o parziale, di agenti di polizia locale, categoria C1.

È indetta selezione pubblica per la copertura di un posto di educatore asilo nido, categoria C, C.C.N.L. Funzioni locali, a tempo pieno
ed indeterminato, mediante mobilità esterna art. 30, decreto legislativo
n. 165/2001.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato al
giorno 10 giugno 2019.
Il testo integrale dell’avviso ed il modello per la domanda, con
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Treviglio www.comune.treviglio.
bg.it Sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi
al servizio personale del Comune di Treviglio, tel. 0363/317324
- 0363/317322.

È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata
alla formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato
(tempo pieno e/o parziale) di agenti di polizia locale, categoria C1,
presso il Comune di Ugento (Le). La graduatoria finale di merito potrà,
altresì, essere utilizzata per il reclutamento durante il periodo estivo
degli agenti c.d. stagionali.
I requisiti richiesti sono quelli di cui all’avviso pubblicato integralmente sul sito istituzionale www.comune.ugento.le.it alla sezione
«Amministrazione trasparente» Bandi di concorso.
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente il giorno 24 maggio 2019 alle ore 12,00.
Lo schema di domanda è reperibile e scaricabile sul sito istituzionale www.comune.ugento.le.it alla sezione «Amministrazione trasparente» Bandi di concorso.
Responsabile del procedimento è il dott. Alessandro Tresca,
responsabile del settore AA.GG. e Istituzionali.

19E05261

19E05192

Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto
di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetta selezione pubblica per la copertura di un posto di assistente sociale, categoria D, C.C.N.L. Funzioni locali, a tempo pieno
ed indeterminato, mediante mobilità esterna art. 30, decreto legislativo
n. 165/2001.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato al
giorno 10 giugno 2019.
Il testo integrale dell’avviso ed il modello per la domanda, con
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Treviglio www.comune.treviglio.
bg.it Sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi
al servizio personale del Comune di Treviglio, tel. 0363/317324
- 0363/317322.
19E05262

UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA
DI NOVELLARA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di quattro
posti di ispettore di polizia locale, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, con riserva del 50% dei posti al
personale interno, presso il Corpo unico di polizia locale
Bassa Reggiana.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di quattro unità con profilo professionale di
ispettore di polizia locale, categoria giuridica D, posizione economica D1, con riserva del 50% dei posti al personale interno, ai sensi
dell’art. 52, comma 1-bis del decreto legislativo n. 165/2001 presso
il Corpo unico di polizia locale Bassa Reggiana, ai sensi dell’art. 42
e 43 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi di
questo ente.
Termine di scadenza del bando: trenta giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio.
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La domanda di ammissione alla selezione è quella dell’iscrizione
on line sul sito dell’Unione dei comuni Bassa Reggiana www.bassareggiana.it - Sezione «Concorsi».

UNIONE RUBICONE E MARE
DI CESENATICO

Il predetto testo integrale del bando di selezione, con l’indicazione
di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché il format di domanda di ammissione on line, sono pubblicati sul sito
internet dell’Unione Bassa Reggiana, Provincia di Reggio nell’Emilia,
all’indirizzo http://www.bassareggiana.it - Sezione «Concorsi».

Integrazione e riapertura termini del concorso pubblico, per
soli esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, da assegnare al Settore 4 servizio attività economiche e SUAP,
servizio urbanistica e SIT, servizio edilizia privata e S.U.E.
del Comune di Cesenatico e un posto di istruttore tecnico,
categoria C, da assegnare al settore lavori pubblici del
Comune di Gatteo.

19E05210

UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD
DI MIRANDOLA
Selezione pubblica, per colloquio, per la formazione di una
graduatoria per assunzioni di personale a tempo determinato di educatore nido, categoria C, da assegnare presso
i nidi dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord siti nei
Comuni di Concordia, Mirandola, San Felice sul Panaro
e San Prospero.
È indetto avviso di selezione pubblica, per colloquio, per la formazione di una graduatoria per assunzioni di personale a tempo determinato con profilo professionale di educatore nido, categoria professionale C, posizione economica C1, da assegnare presso i nidi aderenti
all’Unione Comuni Modenesi Area Nord.
Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del 13 giugno 2019.
L’avviso nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni
relative alla selezione sono scaricabili dal sito istituzionale internet
dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord all’indirizzo: http://www.
unioneareanord.mo.it/cartella-bandi-concorsi/concorsi
L’avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line. Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale, dal lunedì al venerdì, dalle
ore 9,00 alle ore 12,00 al seguente numero telefonico: 0535/2962129653-29544; mail: personale@comune.mirandola.mo.it

Si comunica che con determinazione n. 82 del 19 aprile 2019 è stato
integrato il bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura,
a tempo indeterminato ed orario pieno, di un posto di istruttore tecnico,
categoria C, da assegnare al settore 4 - servizio attività economiche e
SUAP - servizio urbanistica e SIT - servizio edilizia privata e S.U.E. del
Comune di Cesenatico e un posto di istruttore tecnico, categoria C, da
assegnare al settore lavori pubblici del Comune di Gatteo, precedentemente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 28 del 9 aprile 2019, nella parte
relativa alle materie oggetto delle prove d’esame (art. 8).
Le domande pervenute e che perverranno entro la precedente scadenza delle ore 12,00 del 9 maggio 2019 saranno ritenute valide.
Le domande devono essere inoltrate, esclusivamente in via telematica, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso è pubblicato sul sito internet dell’Unione
Rubicone e Mare all’indirizzo www.unionecomunidelrubicone.fc.it, sul
sito internet del Comune di Cesenatico, di Gatteo e dei comuni che
fanno parte dell’Unione Rubicone e Mare.
Per ulteriori informazioni: servizio giuridico del personale
dell’Unione Rubicone e Mare, viale Roma n. 112 - 47042 Cesenatico
(FC), tel. 0547/79245-79438, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì
dalle ore 8,30 alle ore 12,30.
19E05211

19E05212

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
RIVIERA BASSA FRIULANA - RIVIERE BASSE
FURLANE DI LATISANA

UNIONE MONTANA MAROSTICENSE
DI MAROSTICA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo categoria C, a tempo
indeterminato e parziale venticinque ore settimanali,
presso il Comune di Marostica.
È indetto un concorso, per soli esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, CCNL 21 maggio 2018, con
rapporto di lavoro a tempo parziale (venticinque/trentasei ore settimanali) ed indeterminato.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del giorno 12 giugno
2019.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono pubblicati
nel sito internet dell’Unione Montana Marosticense all’indirizzo www.
unionemarosticense.it nella sezione Concorsi pubblici.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, presso la Centrale unica di
committenza.
L’Unione territoriale intercomunale Riviera Bassa Friulana, provincia di Udine, indice concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore direttivo tecnico,
categoria D, posizione economica D1, da assegnare alla Centrale unica
di committenza dell’Unione.
La domanda di partecipazione al concorso pubblico, redatta in
carta semplice e sottoscritta dall’interessato, dovrà pervenire entro il
termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Per informazioni è possibile contattare il settore personale
tel. 0424479239 - 0424479240 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle
ore 12,30 oppure tramite posta elettronica all’indirizzo personale@
unionemarosticense.it

Il bando e gli allegati sono pubblicati sul sito internet www.rivierabassafriulana.utifvg.it e sono disponibili presso l’ufficio protocollo
dell’U.T.I. sito in piazza Indipendenza, 74 - 33053 Latisana (UD),
tel. 0431.525190 - 0431.525191; e - mail: segreteria@rivierabassafriulana.utifvg.it

19E05207

19E05179
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AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANNA
E SAN SEBASTIANO DI CASERTA

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO VITTORIO EMANUELE
DI CATANIA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quindici posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, a tempo indeterminato, di cui il 20%
riservato al personale interno.
In esecuzione della deliberazione n. 226 del 20 marzo 2019, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo
indeterminato, di quindici posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, di cui il 20% riservato al personale interno.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte per via telematica, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data 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 al concorso pubblico, è pubblicato nel
B.U.R.C. n. 21 del 15 aprile 2019 e sul sito web dell’Azienda, nella
sezione Avvisi e Concorsi, all’indirizzo www.ospedale.caserta.it, successivamente alla predetta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Unità
operativa complessa «Gestione risorse umane - Settore concorsi e mobilità» di questa Azienda ospedaliera, sita in Caserta, via Tescione snc,
tel. 0823/232688 - 0823/232464 - 0823/232025 - 0823/232928, e-mail:
personale@ospedale.caserta.it, pec: gestionerisorseumane@ospedalecasertapec.it
19E05216

Si rende noto che con deliberazione n. 654 del 16 aprile 2019,
sono state indette le procedure concorsuali in epigrafe, per la copertura
a tempo indeterminato di ventisei posti di dirigente medico disciplina
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, ventiquattro posti di
dirigente medico disciplina anestesia e rianimazione, quattordici posti
di dirigente medico disciplina ortopedia e traumatologia da destinare al
P.O. «San Marco».
Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di ammissione alle procedure concorsuali in questione, debitamente sottoscritte, redatte in carta libera, secondo lo
schema esemplificativo Allegato A del bando, indirizzate all’Azienda
ospedaliero-universitaria «Policlinico - Vittorio Emanuele» di Catania,
devono essere trasmesse tramite pec all’indirizzo: protocollo@pec.policlinico.unict.it
Il bando integrale unitamente al modello della domanda di partecipazione e gli allegati, sono reperibili sul sito istituzionale dell’azienda.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore risorse umane
dell’azienda, e-mail: a.moschella@ao-ve.it - bongiorno@policlinico.
unict.it - santangelo@policlinico.unict.it
19E05346

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE
DI CUNEO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di cardiologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
dirigente medico di cardiologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente estratto 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 al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 17 del 24 aprile 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale presso
la sede amministrativa dell’Azienda ospedaliera in Cuneo, corso Carlo
Brunet n. 19/A, tel. 0171/643353. Sito internet: www.ospedale.cuneo.it
19E05347

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
posti di dirigente medico, varie discipline, da destinare al
presidio ospedaliero San Marco.

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO
Conferimento di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa, disciplina di malattie dell’apparato respiratorio, per la direzione della struttura complessa a direzione ospedaliera pneumologia.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa - disciplina di malattie dell’apparato respiratorio, per la direzione della struttura complessa a direzione
ospedaliera pneumologia, presso l’Azienda ospedaliero universitaria
«San Luigi Gonzaga» di Orbassano (TO).
Il termine 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 - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 17 del 24 aprile 2019 ed è consultabile
sul sito www.sanluigi.piemonte.it alla sezione concorsi oppure sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi e Avvisi.
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La commissione di sorteggio si riunirà, per le operazioni di competenza, in pubblica seduta, presso la S.C. risorse umane dell’Azienda
ospedaliero-universitaria San Luigi - 1° piano - palazzina uffici - stanza
n. 3, alle ore 10,00 del primo giorno lavorativo successivo alla scadenza
del presente avviso.
Ove si rendesse necessario un ulteriore sorteggio, lo stesso avrà
luogo alla stessa ora del decimo giorno lavorativo successivo alla data
di scadenza del presente avviso.
Qualora detti giorni vengano a cadere di sabato o in un giorno
festivo, la data del sorteggio è da intendersi posticipata alla stessa ora
del primo giorno successivo non festivo.
L’obbligo di pubblicazione della data, del luogo e delle modalità di
sorteggio si intende ottemperato con la presente pubblicazione.
La data e la sede del colloquio saranno comunicate agli istanti tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC al recapito indicato nella domanda, almeno quindici giorni prima della data
fissata per lo svolgimento dello stesso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. risorse umane - settore acquisizione risorse umane - dell’Azienda ospedaliero universitaria «San Luigi Gonzaga» - Regione Gonzole, n. 10 - Orbassano (TO)
- tel. 011.9026215/584 o all’indirizzo e-mail concorsi@sanluigi.piemonte.it o pec concorsi.sanluigi@legalmail.it
19E05249

AZIENDA SANITARIA DELL’ALTO ADIGE
C OMPRENSORIO

SANITARIO DI

B OLZANO

Conferimento dell’incarico quinquennale, di dirigente
medico, direttore della divisione di pneumologia, disciplina di malattie dell’apparato respiratorio.
È indetto un avviso pubblico per il conferimento quinquennale
dell’incarico, presso l’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di
Bolzano - Comprensorio sanitario di Bolzano, di dirigente medico/
medica - direttore/direttrice della divisione di pneumologia, disciplina
di malattie dell’apparato respiratorio.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
L’avviso, il cui estratto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Trentino - Alto Adige n. 12/concorsi del 20 marzo 2019, è
disponibile in versione integrale sul sito internet del Comprensorio sanitario di Bolzano www.sabes.it
N.B. Requisito essenziale: attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, conseguito a seguito di specifico esame ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 752/76.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio assunzione e stato
giuridico del Comprensorio Sanitario di Bolzano (tel. 0471/907538).
19E05221

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico, direttore del servizio di medicina legale, disciplina
di medicina legale.
È indetto un avviso pubblico per il conferimento quinquennale
dell’incarico, presso l’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di
Bolzano - Comprensorio sanitario di Bolzano, di dirigente medico/
medica, direttore/direttrice del servizio di medicina legale, disciplina di
medicina legale.
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Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
L’avviso, il cui estratto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Trentino - Alto Adige n. 12/concorsi del 20 marzo 2019, è
disponibile in versione integrale sul sito internet del Comprensorio sanitario di Bolzano www.sabes.it
N.B. Requisito essenziale: attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, conseguito a seguito di specifico esame ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 752/76.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio assunzione e stato
giuridico del Comprensorio Sanitario di Bolzano (tel. 0471/907538).
19E05222

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico, direttore del servizio di radioterapia oncologica,
disciplina di radioterapia.
È indetto avviso pubblico per il conferimento quinquennale
dell’incarico, presso l’Azienda sanitaria della Provincia autonoma di
Bolzano - Comprensorio sanitario di Bolzano, di dirigente medico/
medica - direttore/direttrice del servizio di radioterapia oncologica,
disciplina di radioterapia.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
L’avviso, il cui estratto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Trentino-Alto Adige n. 12 - Concorsi - del 20 marzo 2019,
è disponibile in versione integrale sul sito internet del Comprensorio
sanitario di Bolzano www.sabes.it
Requisito essenziale: attestato di conoscenza delle lingue italiana e
tedesca, conseguito a seguito di specifico esame ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 752/76.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio assunzione e stato
giuridico del Comprensorio sanitario di Bolzano, tel. 0471/907538.
19E05223

AZIENDA SANITARIA LOCALE BT
DI ANDRIA
Mobilità regionale ed interregionale, per colloquio e titoli, per
la copertura di ventuno posti di operatore socio-sanitario.
È indetto avviso pubblico, per colloquio e titoli, di mobilità regionale ed interregionale per la copertura di ventuno posti di operatore
socio-sanitario - deliberazione n. 426 dell’11 marzo 2019;
Il termine 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 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisititi e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico di mobilità, è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 39 dell’11 aprile 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi - area
gestione personale - Azienda sanitaria locale BT, via Fornaci n. 201,
Andria - 0883 299433 - 299471 - 299443, dalle ore 10,00 alle ore 12,00
nei giorni di martedì e giovedì.
19E05348
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AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI CASERTA
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AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 3 DI MACERATA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico di
cardiologia e di tre posti di dirigente medico di radiodiagnostica per il Presidio ospedaliero di Sessa Aurunca.
Con deliberazione n. 440 del 25 marzo 2019, immediatamente esecutiva è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato dei seguenti dirigenti medici per il Presidio
ospedaliero di Sessa Aurunca:
tre dirigenti medici di cardiologia;
tre dirigenti medici di radiodiagnostica.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo alla 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 è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania n. 20 dell’8 aprile 2019 ed è consultabile,
altresì, collegandosi al link https://aslcaserta.iscrizioneconcorsi.it nonché sul sito dell’Azienda www.aslcaserta.it nella Sezione «Concorsi e
Selezioni».
19E05219

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 2 DI FABRIANO
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico direttore di struttura complessa salute mentale/
prevenzione, disciplina di psichiatria, Dipartimento di
salute mentale.
In esecuzione della determina n. 430/AV2 del 14 marzo 2019, il
direttore dell’Area Vasta n. 2 ha stabilito di procedere all’attribuzione
di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa Salute
mentale/prevenzione, disciplina di psichiatria, Dipartimento di salute
mentale - Area Vasta n. 2.

Rettifica del concorso pubblico unificato degli enti del
SSR, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di
dirigente medico di radiodiagnostica, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si porta a conoscenza che, in esecuzione della determina Asur
n. 222/DG del 15 aprile 2019, i posti di cui al bando di concorso, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di tre
posti di dirigente medico di radiodiagnostica, pubblicato per estratto
nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 16 aprile 2019, sono stati ridotti da tre
a due, come di seguito specificato: due posti per l’Asur Marche.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. gestione risorse
umane Area Vasta n. 3 di Macerata dell’Asur Marche - via Annibali,
31/L - fraz. Piediripa - 62100 Macerata (tel. 0733/2572684).
19E05248

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico,
disciplina di cardiologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di tre dirigenti medici - disciplina di cardiologia
(ruolo sanitario - profilo professionale medici - area medica e delle specialità mediche – disciplina di cardiologia).
Il bando integrale relativo al concorso pubblico viene pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 19 dell’8 maggio
2019 e sarà disponibile sul sito: http//www.ospedale.cremona.it
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’unità operativa complessa risorse umane dell’Azienda
socio sanitaria territoriale di Cremona, viale Concordia n. 1 - 26100
Cremona, tel. 0372405553-0372405469-0372405430 - orario per il
pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle
ore 14,30 alle ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 oppure
presso l’Ospedale Oglio Po, via Staffolo n. 51 - 26040 Vicomoscano
di Casalmaggiore (CR) - telefono: 0375281495 - orario per il pubblico
dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle
ore 15,00; il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00.
Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il testo integrale del bando di selezione è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Marche n. 26 del 4 aprile 2019.

19E05229

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte su carta semplice e corredate della documentazione di rito,
scadrà il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA DI COMO

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Lo stesso potrà essere poi consultato nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso» - del sito aziendale: www.asur.
marche.it
Per informazioni rivolgersi alla U.O.C. Supporto all’area politiche del personale dell’Area Vasta n. 2, tel. 0731/534864-828-892 Jesi;
0732/634180-171 Fabriano; 071/79092503 Senigallia.
19E05218

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato, di quindici posti di collaboratore
professionale sanitario - infermiere, categoria D.
Si avverte che è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di quindici posti di collaboratore
professionale sanitario - infermiere, categoria D.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
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Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 18 Serie Avvisi e Concorsi del 2 maggio 2019
ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: http://www.
asst-lariana.it - Sezione «Visionare i concorsi» - Concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 0315854726)
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana, via Ravona n. 20, San
Fermo della Battaglia (CO).
19E05343

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato, di tre posti di dirigente medico di
chirurgia generale e di sei posti di dirigente medico di
radiodiagnostica.

4a Serie speciale - n. 38

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO
DI SONDRIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, area di sanità pubblica,
disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero, a
tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, area di sanità
pubblica, disciplina di direzione medica di Presidio ospedaliero.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia, Serie Inserzioni Concorsi in data 24 aprile
2019.

area chirurgica e delle specialità chirurgiche, tre posti di dirigente medico di chirurgia generale;

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al direttore generale dell’ASST Valtellina e Alto Lario, via Stelvio, 25 - 23100 Sondrio,
scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

area della medicina diagnostica e dei servizi, sei posti di dirigente medico di radiodiagnostica.

Per informazioni rivolgersi ufficio concorsi, tel. 0342 521083-521www.asst-val.it

Si avverte che sono banditi concorsi pubblici, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di:

Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 18 Serie Avvisi e Concorsi del 2 maggio 2019
ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: http://www.
asst-lariana.it - Sezione «Visionare i concorsi» - Concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 0315854726)
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana, via Ravona n. 20, San
Fermo della Battaglia (CO).
19E05344

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di un posto di dirigente
amministrativo.
Si avverte che è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
amministrativo.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 18 Serie Avvisi e Concorsi del 2 maggio 2019
ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: http://www.
asst-lariana.it - Sezione «Visionare i concorsi» - Concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 0315854726)
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana, via Ravona n. 20, San
Fermo della Battaglia (CO).
19E05345

19E05220

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina malattie dell’apparato respiratorio, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - area medica e
delle specialità mediche - disciplina malattie dell’apparato respiratorio.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia, Serie Inserzioni Concorsi in data 24 aprile
2019.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al direttore generale dell’ASST Valtellina e Alto Lario, via Stelvio 25 - 23100 Sondrio,
scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi ufficio concorsi - tel. 0342 521083 521. - www.asst-val.it
19E05342

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 1 DOLOMITI DI BELLUNO
Conferimento dell’incarico di direttore della struttura complessa U.O.C. di accettazione e pronto soccorso dell’Ospedale di Belluno, ruolo sanitario; profilo professionale
medico; disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione
e d’urgenza.
Presso l’Azienda ULSS n. 1 Dolomiti di Belluno é indetto:
avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore
della struttura complessa U.O.C. di accettazione e pronto soccorso
dell’Ospedale di Belluno (ruolo sanitario; profilo professionale: medico;
disciplina: medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza).
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Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto n. 35 del 12 aprile 2019.
La data di scadenza di presentazione delle domande è fissata il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi - sede di
Feltre dell’U.L.S.S. n. 1 Dolomiti telefono 0439/883586-883693.
Il testo del bando è altresì disponibile consultando il sito internet:
www.aulss1.veneto.it
19E05275

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo professionale
settore statistico, categoria D.
Presso l’Azienda USL di Reggio Emilia è stato indetto il seguente
concorso pubblico, per titoli ed esami, ai sensi delle norme di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220:
un posto di collaboratore amministrativo professionale settore
statistico, categoria D,
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 italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna (parte terza) n. 108 del 10 aprile 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione giuridica
del personale - ufficio concorsi, dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia,
via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia, tel. 0522/ 335171-335479 (orario apertura uffici: da lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00;
martedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30) ovvero collegarsi all’indirizzo
telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it - link bandi, concorsi, incarichi.
19E05215

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente farmacista di farmacia ospedaliera
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna per un posto di dirigente farmacista
di farmacia ospedaliera.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 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, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza - del 24 aprile 2019.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane ufficio concorsi sede operativa di Rimini - via Coriano, n. 38 - Rimini,
nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì
anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30 - tel. 0541-707796 o collegarsi al
sito Internet: www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici
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per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso, ove potranno reperire copia del bando, il modello della domanda
e del curriculum.
19E05341

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 2 DI TERNI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di dirigente medico disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, area di sanità pubblica.
L’A.U.S.L. Umbria 2 con delibera del direttore generale n. 365 del
18 marzo 2019 ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per sei
posti di dirigente medico, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità
pubblica, area di sanità pubblica.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione
al predetto concorso, corredate dei documenti prescritti da far pervenire al dirigente della Direzione amministrazione del personale
dell’Azienda U.S.L. Umbria 2, piazza Dante Perilli n. 1 - Palazzina
Micheli - 06049 Spoleto (PG), scade alle ore 14,00 del trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del concorso pubblico con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 16 del 9 aprile 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi della
A.U.S.L. Umbria 2 (tel. 0743/210344).
19E05217

ESTAR
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, disciplina di ginecologia ed ostetricia da assegnare all’Isola d’Elba, a tempo
indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del Direttore generale di Estar
n. 133 del 26 marzo 2019, esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti a
tempo indeterminato di dirigente medico nella disciplina di ginecologia
ed ostetricia, da assegnare all’Isola d’Elba (56/2019/CON).
I vincitori verranno assunti: dall’Azienda Usl Toscana Nord Ovest
e assegnati all’Isola d’Elba.
La graduatoria verrà utilizzata esclusivamente per assunzioni
presso i presidi dell’Isola d’Elba.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso: concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici → dirigenza e compilando lo specifico
modulo on-line e seguendo le istruzioni ivi contenute, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso 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, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Supplemento
n. 52 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 15
del 10 aprile 2019 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.
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Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 ai seguenti numeri di telefono 055/3799444, 050/8662627,
0577/769529 o tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.
toscana.it
19E05224

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di nove posti di dirigente medico, disciplina di
pediatria, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del Direttore generale di Estar
n. 134 del 26 marzo 2019, esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso
pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di nove posti a
tempo indeterminato di dirigente medico nella disciplina di pediatria
(57/2019/CON).
I vincitori verranno assunti: sei dall’Azienda Usl Toscana Nord
Ovest e tre dall’Azienda Usl Toscana Sud Est, indipendentemente dalle
preferenze per le tre aree indicate nella domanda.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso: concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici → dirigenza e compilando lo specifico
modulo on-line e seguendo le istruzioni ivi contenute, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso 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, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Supplemento
n. 52 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 15
del 10 aprile 2019 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 ai seguenti numeri di telefono 055/3799444, 050/8662627,
0577/769529 o tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.
toscana.it

4a Serie speciale - n. 38

ISTITUTO PER ANZIANI CASA DE BATTISTI
DI CEREA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo, ufficio appalti, categoria C, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo - ufficio appalti a tempo indeterminato, (categoria C - posizione economica C1 CCNL funzioni locali).
Requisiti di ammissione: diploma di scuola superiore di secondo
grado o titolo equipollente ed esperienza biennale in appalti pubblici.
Termine di presentazione delle domande: 27 maggio 2019.
Il bando completo è disponibile nel sito: www.casadebattisti.
eu Albo Pretorio - sezione Bandi di concorso.
19E05274

ISTITUTO LUIGI CONFIGLIACHI
PER I MINORATI DELLA VISTA DI PADOVA
Procedura di stabilizzazione riservata al personale in possesso dei requisiti di cui all’articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017, di esecutore socio-assistenziale, categoria B.
È indetta una procedura di stabilizzazione riservata al personale
in possesso dei requisiti di cui all’art. 20 del decreto legislativo 75 del
25 maggio 2017, profilo professionale di esecutore socio-assistenziale
categoria B, posizione B1 CCNL funzioni locali 2016-2018.
Le domande di partecipazione all’avviso devono pervenire entro
trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale, la domanda di partecipazione e tutte le informazioni utili sono scaricabili dal sito internet http://www.configliachi.it
Istituto Luigi Configliachi via Sette Martiri 33 - 35143 Padova tel. 0498712822 - fax 0498713433 - email: info@configliachi.it
19E05277

19E05225

ALTRI ENTI
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
Graduatoria finale e nomina dei vincitori del concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di ingegnere, terza area, fascia retributiva F1, riservato agli
uffici dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli ubicati
nella Provincia autonoma di Bolzano e termine di conclusione del procedimento.
Si comunica che sul sito internet dell’Agenzia delle dogane e
dei monopoli www.adm.gov.it nella sezione «Amministrazione trasparente», sub «Bandi di concorso» e «Concorsi pubblici», è pubblicata con determina direttoriale prot. n. 4182/RU del 12 aprile 2019 la
graduatoria finale e la nomina dei vincitori del concorso pubblico, per
esami, a due posti nel profilo professionale di ingegnere, terza area,
fascia retributiva F1, riservati agli uffici dell’Agenzia delle dogane e
dei monopoli ubicati nella Provincia autonoma di Bolzano, pubblicato,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 32 del 20 aprile 2018.
19E05245

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL
MAR LIGURE OCCIDENTALE DI GENOVA
Selezione pubblica, per titoli, per la copertura di due posti
di impiegato 2° livello, a tempo determinato, per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione
del posto di lavoro, da assegnare alla Direzione programmazione risorse finanziare e controllo di gestione.
A seguito di indizione di selezione pubblica, per titoli, per la copertura di due posti di impiegato 2° livello, a tempo determinato, per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di
lavoro, da assegnare alla direzione programmazione risorse finanziare
e controllo di gestione, con decreto n. 67 del 30 gennaio 2019, non
pubblicata per disguidi postali nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - ma solo all’albo on
line dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale e a
mezzo stampa, sono riaperti i termini della selezione pubblica, per titoli,
per la copertura di due posti, a tempo determinato per sostituzione di
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lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro, da
assegnare alla direzione programmazione risorse finanziare e controllo
di gestione, con inquadramento al II livello del CCNL dei lavoratori dei
porti, scaduti il 15 marzo 2019.
La nuova scadenza delle domande è al quindicesimo giorno successivo alla presente pubblicazione.
L’avviso di selezione, completo di tutte le informazioni relative
alla procedura, è pubblicato nel sito www.portsofgenoa.com e accessibile nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».
Le istanze di ammissione dovranno pervenire secondo le modalità ivi
previste, a pena di esclusione.

4a Serie speciale - n. 38

L’avviso integrale e il modello della domanda di partecipazione
sono pubblicati nel sito istituzionale dell’azienda www.aspdistrettodifidenza.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio risorse umane tel. 0524/202711 dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00.
19E05279

AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI
DI PESCHIERA BORROMEO
Selezione pubblica, per titoli e prove selettive, per la copertura di un posto di direttore generale, a tempo determinato di due anni e pieno.

19E05278

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA DISTRETTO DI FIDENZA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di sedici
posti di operatore socio-sanitario, categoria B3 a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di sedici posti di operatore socio-sanitario, categoria giuridica B3, posizione economica B3, CCNL comparto
funzioni locali.
Nell’ambito dei posti messi a concorso operano le seguenti riserve:
ai sensi dell’art. 11 decreto legislativo n. 8/2014, e dell’art. 678,
comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche ed
integrazioni, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva
superiore all’unità, cinque posti in concorso sono riservati a volontari
delle F.A. e precisamente:

È indetto bando di concorso pubblico, avente per oggetto la selezione per titoli e prove selettive, per l’assunzione di un direttore generale con contratto di lavoro a tempo determinato di due anni e a tempo
pieno, ai sensi del Contratto collettivo nazionale del lavoro per i dirigenti delle imprese dei servizi pubblici economici locali, stipulato tra
Cispel e Federmanager.
Inquadramento: qualifica di direttore generale.
Le domande dovranno pervenire presso gli uffici amministrativi dell’Azienda speciale farmacie comunali - via Dante n. 2 - 20068
Peschiera Borromeo entro le ore 12,00 del 19 giugno 2019 a mezzo
PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata asfcpeschieraborr@
assofarm.postecert.it oppure, solo se il concorrente non disponga di un
indirizzo PEC rilasciato a proprio nome, mediante una delle seguenti
modalità: a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento
oppure con recapito a mano nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,30 alle 12,00.
19E05276

i volontari in ferma breve (decreto legislativo n. 196/95 e
successive modifiche ed integrazioni) o in ferma prefissata quadriennale (legge n. 226/04) delle tre Forze armate, congedati senza demerito,
anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte;
gli ufficiali di completamento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma
contratta (decreto legisaltivo n. 215/01 art. 26, comma 5-bis).
Ulteriori due posti in concorso sono riservati in favore del personale dipendente dell’ASP distretto di Fidenza con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, inquadrato nella categoria giuridica B1, profilo
professionale: operatore socio-assistenziale (osa);
ai sensi dell’art. 18, comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
un posto in concorso è riservato alle categorie di riservatari ad esso
collegate e/o equiparate a norma di legge, ovvero:
agli orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per
causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause;
coniuge e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per
causa di guerra, di servizio, di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati,
il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763;
agli appartenenti alle categorie previste dalla legge n. 407/908,
vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e loro congiunti,
integrata da quanto previsto dalla legge n. 244/2007, orfani o coniugi
superstiti di coloro che sono deceduti per causa di lavoro.
Nota: non rientrano nella fattispecie coloro che sono iscritti per altri
motivi negli elenchi di collocamento, capo I della legge n. 68/99. Nel
caso in cui non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria, il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato
nella graduatoria finale di merito.
Termine per la presentazione della domanda di ammissione alla
selezione: ore 12,00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI BOLOGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti a tempo pieno e determinato, della durata
di ventiquattro mesi, con profilo di area A, di cui uno riservato alle categorie protette, ai sensi dell’art. 18, comma 2,
della legge n. 68 del 1999, e uno riservato ai volontari delle
Forze armate.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di due unità di personale, con contratto di lavoro a tempo pieno
e determinato, della durata di ventiquattro mesi, con profilo di area A
- posizione economica A1, di cui uno riservato alle categorie protette, ai
sensi dell’art. 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999, e uno riservato
ai volontari delle Forze armate, ai sensi degli articoli 678 e 1014 del
decreto legislativo n. 66/2010.
Titolo di accesso: scuola dell’obbligo.
Il bando di concorso è pubblicato nell’area «Concorsi» del sito
internet dell’Ordine degli avvocati di Bologna (www.ordineavvocatibologna.net).
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’elenco dei candidati ammessi, il calendario, la sede delle prove di
esame e ogni altra eventuale notizia verranno comunicati esclusivamente
mediante pubblicazione nell’area «Concorsi» del sito internet dell’Ordine degli avvocati di Bologna (www.ordineavvocatibologna.net).
Ulteriori informazioni possono essere richieste al seguente indirizzo: segreteria@ordineavvocatibologna.net
19E05244
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CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
DI CIRIÉ
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di operatore socio sanitario - O.S.S., categoria B,
a tempo indeterminato e pieno, area anziani.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto a tempo indeterminato e a tempo pieno di operatore socio-sanitario - O.S.S.,
categoria B, posizione economica B1, area anziani.
Requisiti richiesti per l’accesso:
licenza scuola dell’obbligo e attestato di qualifica di operatore socio-sanitario - O.S.S.;
patente di guida categoria B.
Il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Calendario delle prove di esame:
eventuale prova preselettiva (comunicata tramite avviso sul sito internet del Consorzio): 1º luglio 2019 ore 15,00;
1ª prova scritta: 8 luglio 2019 ore 9,30;
2ª prova scritta: 8 luglio 2019 ore 14,30.
Prova selettiva e prove scritte avranno luogo presso Liceo Scientifico Statale «Galileo Galilei», via S. Giovanni Bosco n. 9, 10073 - Ciriè (TO).
Prova orale: 11-12 luglio 2019 ore 09,00.
La prova orale avrà luogo presso la sede del Consorzio, piazza Castello n. 20, Ciriè (TO), tel. 011.921.28.96.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono disponibili sul sito istituzionale del Consorzio www.ciscirie.it
19E05422

DIARI
AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA N. 1 DI PERUGIA

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di quattro posti di funzionario di
livello iniziale, area tecnica, in prova.

In relazione alla delibera n. 555/18/CONS, recante adozione di un
bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di funzionario di livello iniziale, area tecnica, in prova, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 98 dell’11 dicembre 2018, l’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, informa che la prova scritta avrà luogo in data 4 giugno
2019, con inizio alle ore 11,00 presso la sede dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in Napoli - Centro direzionale - Torre Francesco isola B5, i candidati ammessi alla prova sono invitati a presentarsi,
muniti di documento di identità a partire dalle ore 10,00.
In relazione alla prova si precisa che avrà la durata di sei ore e
che gli unici testi consultabili durante la prova, in conformità a quanto
disposto dall’art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica del
9 maggio 1994, n. 487, potranno essere consultati esclusivamente i
codici non commentati ed i testi normativi e le delibere dell’Autorità,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero sul
sito internet istituzionale dell’Autorità.

19E05226

Diario della prova preselettiva e scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di quattro posti di collaboratore professionale
sanitario, tecnico sanitario di radiologia medica.
Si rende noto che la prova preselettiva del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario
di radiologia medica, emanato con delibera del direttore generale
n. 622 del 1° giugno 2016, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Umbria n. 26 del 21 giugno 2016 per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 54 dell’8 luglio 2016 con scadenza per la presentazione delle domande per il giorno 8 agosto 2016 - si svolgerà il
giorno 5 giugno 2019 presso il Centro di reclutamento e selezione
nazionale dell’Esercito, Caserma «Gonzaga», viale Mezzetti - 06134
Foligno, con le seguenti modalità:
ore 9,30 candidati da Abagnaro Roberto a Kepa Karolina
Magdalena;
ore 12,30 candidati da La Gattuta Marcello a Zoi Martina.
L’elenco dei candidati ammessi a partecipare alla prova preselettiva è consultabile nel sito web istituzionale al seguente indirizzo: www
uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/concorsi
A causa dell’elevato numero di candidati, non saranno accolte
richieste di espletamento della prova in orario diverso da quello assegnato. La prova preselettiva consisterà nella risoluzione di quesiti a
risposta multipla, vertenti sulle materie di specifica competenza del
profilo professionale.
La prova preselettiva verrà superata dai primi 200 candidati che
avranno conseguito il miglior punteggio, nonché da quelli con punteggio pari a quello del candidato nell’ultima posizione utile.
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ENTE NAZIONALE
PER L’AVIAZIONE CIVILE

Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non sarà utile ai
fini della formazione della graduatoria finale di merito.
Il superamento della prova preselettiva costituisce condizione di
accesso alla prova scritta, che si svolgerà il giorno 4 settembre 2019 alle
ore 9,30 presso la medesima sede.
I candidati ammessi a partecipare al concorso dovranno presentarsi
per sostenere la prova preselettiva e la prova scritta muniti di documento
di riconoscimento valido. La mancata presentazione o la presentazione
in ritardo, qualunque sia la causa, anche se non dipendente dalla volontà
del candidato, comporterà l’esclusione dalla procedura concorsuale.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
di legge.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi ed assunzioni, via Guerra 21 - 06127, Perugia, tel. 075-5412023 - 075-5412078,
durante l’orario d’ufficio.

4a Serie speciale - n. 38

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per esami, per la copertura di sei posti di ispettore di volo
nei ruoli del personale dell’ENAC, categoria C.
La sede, la data ed ogni altra comunicazione relativa allo svolgimento della prova scritta del concorso pubblico, per esami, a sei posti
di ispettore di volo nei ruoli del personale dell’ENAC, categoria C,
posizione economica 3, di cui al CCNL del personale non dirigente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 17 del 1° marzo 2019 saranno resi
noti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» e sul sito internet dell’ENAC (www.enac.gov.it)
nella sezione «Bandi di concorso» in data 14 giugno 2019.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
19E05266

19E05352

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2019-GUC-038) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Tipo E
Tipo F

CANONE DI ABBONAMENTO

Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 257,04)*
(di cui spese di spedizione € 128,52)*
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29)*
(di cui spese di spedizione € 9,64)*
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione € 41,27)*
(di cui spese di spedizione € 20,63)*
Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31)*
(di cui spese di spedizione € 7,65)*
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione € 50,02)*
(di cui spese di spedizione € 25,01)*
Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 383,93)*
(di cui spese di spedizione € 191,46)*

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili
CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

€

56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico

€
€
€
€
€

1,00
1,00
1,50
1,00
6,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale
- semestrale

€
€

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

*45-410800190514*

