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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI
CARABINIERI
Concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento di venti
allievi carabinieri, in qualità di atleti, per il Centro sportivo dell’Arma dei Carabinieri.

IL COMANDANTE GENERALE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, recante «testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza» e successive modificazioni;
Visto il 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» e successive modificazioni;
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 modificazioni;
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
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
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» e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale datato 28 luglio 2005, concernente
disposizioni applicabili ai concorsi per l’accesso al ruolo appuntati e
carabinieri dell’Arma dei Carabinieri riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «codice
delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246» e successive modificazioni;
Visto l’art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008
n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
il quale richiama, ai soli fini dell’autorizzazione ad assumere, la procedura prevista dall’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti economie e
dall’individuazioni delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «codice
dell’ordinamento militare» e, in particolare, l’art. 636, nonché
l’art. 2186, che fa salva l’efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello stato maggiore della
difesa e degli stati maggiori di Forza armata e del Comando generale
dell’Arma dei Carabinieri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare, a norma dell’art. 14 della legge 28 novembre
2005, n. 246» e, in particolare, gli articoli 957, 959, 960 e 961 e successive modificazioni;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente disposizioni per
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia;

Vista la legge 4 novembre 2010 n. 183, art. 28, relativa al reclutamento del personale dei gruppi sportivi, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e art. 1524, comma 2 del decreto
legislativo n. 66/2010;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l’art. 8,
comma 1, concernente l’invio, esclusivamente per via telematica, delle
domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione
nelle pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante «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»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «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 dei vigili del fuoco»;
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 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 delle Forze armate, nelle Forze di
polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Visti gli articoli 12, 13 e 15 del regolamento (UE) 679/2016 del
Parlamento europeo e del consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi
dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Ravvisata la necessità di indire un concorso, per titoli, per il reclutamento di venti carabinieri in ferma quadriennale, in qualità di atleti,
per le esigenze del centro sportivo dell’Arma dei Carabinieri;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento
di venti carabinieri in ferma quadriennale, riservato ad atleti di interesse nazionale, riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI) o dalle Federazioni sportive nazionali affiliate al CONI, ripartiti
nelle discipline/specialità di indicate, per il centro sportivo dell’Arma
dei Carabinieri:
(Federazione italiana judo lotta karate arti marziali) FIJLKAM:
un atleta di sesso maschile nella specialità «judo categoria
66 kg»;
un atleta di sesso maschile nella specialità «judo categoria
73 kg»;
un atleta di sesso femminile nella specialità «judo categoria
70 kg»;
un atleta di sesso maschile nella specialità «lotta greco romana
categoria 87 kg»;
due atleti di sesso maschile nel karate per la specialità
«KATA».
(Federazione italiana atletica leggera) FIDAL:
due atleti di sesso maschile nella specialità «lancio del
martello»;
un atleta di sesso femminile nella specialità «velocità mt. 100»;
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un atleta di sesso maschile nella specialità «velocità mt. 200»;
un atleta di sesso femminile nella specialità «marcia km. 50»;
un atleta di sesso femminile nella specialità «lancio del disco».
(Federazione italiana canoa kayak) FICK:
un atleta di sesso maschile nella specialità «canoa fluviale
slalom MC1»;
un atleta di sesso femminile nella specialità «canoa fluviale
slalom WC1».
(Federazione italiana sport equestri) FISE: un atleta nella specialità «salto ostacoli».
(Federazione italiana nuoto) FIN:
un atleta di sesso femminile nella specialità «mt. 100/200
dorso»;
un atleta di sesso femminile nella specialità «mt. 200 rana»;
un atleta di sesso femminile nella specialità «10 km. fondo
(nuoto in acque libere)».
(Federazione italiana triathlon) FITRI: un atleta di sesso
maschile nella specialità «triathlon distanza sprint/olimpico».
(Federazione italiana scherma) FIS: un atleta di sesso maschile
nella specialità «fioretto».
2. Il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri ha facoltà di
devolvere i posti eventualmente non ricoperti in una o più delle discipline/specialità, per insufficienza di concorrenti idonei, ad altra disciplina/specialità tra quelle indicate al comma 1.
3. Ai sensi dell’art. 642 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, resta impregiudicata, per il Comando generale dell’Arma dei
Carabinieri, la facoltà di revocare o annullare il bando di concorso, di
sospendere o rinviare le prove concorsuali, di aumentare o diminuire
il numero dei posti a concorso, di sospendere l’ammissione dei vincitori alla frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente non
valutabili né prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero o limitassero le assunzioni di personale per l’anno 2019. In tal caso, il Comando generale
dell’Arma dei Carabinieri provvederà a darne formale comunicazione
mediante avviso che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani che, alla data
di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, indicato
nell’art. 3, comma 1:
a) abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età e non abbiano
superato il giorno di compimento del ventiseiesimo anno. Per coloro
che abbiano prestato servizio militare il limite massimo d’età è elevato
a 28 anni. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per
l’ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi;
b) abbiano, se minori, il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale;
c) godano dei diritti civili e politici;
d) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di
primo grado;
e) non siano 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 per inidoneità psicofisica;
f) abbiano tenuto condotta incensurabile e non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione di
pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale
di condanna, ovvero non siano in atto imputati in procedimenti penali
per delitti non colposi;
g) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) non siano stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi
a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8 luglio 1998,
n. 230, a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l’ufficio
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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. In tal caso, la
dichiarazione dovrà essere consegnata all’atto della presentazione alla
prima prova concorsuale;
i) abbiano conseguito, nel periodo compreso tra il 1° gennaio
2018 e la data di scadenza della presentazione delle domande, indicato
nell’art. 3, comma 1, nella disciplina/specialità per la quale intendono
concorrere, risultati agonistici di livello almeno nazionale certificati dal
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle federazioni sportive nazionali affiliate al CONI, la cui valutazione è devoluta alla commissione esaminatrice di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), sulla base
dei parametri fissati nell’art. 8. Per i titoli di manifestazioni con cadenza
pluriennale (Olimpiadi, Mondiali, Europei, Giochi del Mediterraneo,
Universiadi), oltre a quelli acquisiti nel suddetto periodo temporale,
sono valutabili anche quelli acquisiti antecedentemente al 1° gennaio
2018 se relativi all’ultima edizione della manifestazione pluriennale
effettuata prima della scadenza del termine della presentazione della
domanda;
j) essere riconosciuti, da parte del Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI) o dalle Federazioni sportive nazionali affiliate al CONI,
«atleta di interesse nazionale».
2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso e l’ammissione dei medesimi al prescritto corso formativo sono subordinati:
a) al riconoscimento del possesso dell’idoneità psicofisica e attitudinale da accertarsi con le modalità di cui ai successivi articoli 6 e 7;
b) al 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;
c) al non trovarsi in situazioni comunque non compatibili con
l’acquisizione o la conservazione dello stato di Carabiniere.
3. I requisiti di partecipazione al concorso devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e mantenuti, fatta eccezione per l’età, fino all’effettivo incorporamento quale
atleta del centro sportivo dell’Arma dei Carabinieri.
4. Il direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento
del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri può disporre, in ogni
momento ed anche a seguito di verifiche successive, con provvedimento
motivato, l’esclusione del candidato dal concorso o dalla frequenza del
corso, per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3.
Domanda di partecipazione. Termini e modalità
1. La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente on-line, avvalendosi della procedura disponibile nell’area concorsi del sito ufficiale dell’Arma dei Carabinieri (www.carabinieri.it)
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
2. Per poter presentare la domanda di partecipazione è necessario
munirsi:
a) dei seguenti documenti:
curriculum sportivo, rilasciato dalla Federazione sportiva
nazionale di riferimento, con l’attestazione della qualifica di «atleta di
interesse nazionale»;
titolo di studio conseguito, in mancanza produrre l’autocertificazione come da allegato D del bando;
atto di assenso, come da allegato A del bando, per i concorrenti minorenni, sottoscritto dai genitori esercente la potestà genitoriale,
o in mancanza, dal tutore, unitamente ad una copia dei documenti di
riconoscimento;
una fototessera in formato digitale;
I citati documenti, da scansionare in formato PDF, nonché la fototessera, dovranno essere caricati on-line quando richiesto in sede di presentazione domanda.
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b) di uno dei seguenti strumenti di identificazione intestati al
candidato:
credenziali SPID con livello di sicurezza 2 che consentono
l’accesso ai servizi on-line della pubblica amministrazione attraverso
l’utilizzo di nome utente, password e la generazione di un codice
temporaneo;
Le istruzioni per il rilascio di SPID (Sistema pubblico di identità
digitale) sono disponibili sul sito ufficiale dell’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) all’indirizzo www.spid.gov.it
idoneo lettore di smart-card installato nel computer per l’utilizzo con carta nazionale dei servizi (CNS) precedentemente attivata
presso gli sportelli pubblici preposti, i quali provvedono a rilasciare un
PIN;
c) di una casella di posta elettronica certificata (PEC) che
servirà per inviare o ricevere le comunicazioni attinenti la procedura
concorsuale;
d) di una casella posta elettronica standard, sulla quale, al
termine della procedura, si riceverà una copia in formato PDF della
domanda presentata.
Lo strumento di identificazione prescelto e gli indirizzi e-mail
dovranno essere intestati esclusivamente al candidato che presenta la
domanda. I concorrenti minorenni, dovranno utilizzare uno strumento di
identificazione intestato a un genitore esercente la responsabilità genitoriale o, in mancanza, al tutore.
3. Non sono ammesse le domande di partecipazione, presentate
con modalità diverse da quanto previsto dal presente articolo (compreso
quelle cartacee) o presentate con sistemi di identificazione e indirizzi
mail, intestati a persone diverse da quelle indicate al comma 2 del presente articolo.
4. Una volta autenticato nel sito, il concorrente dovrà compilare
tutti i campi presenti seguendo i passaggi indicati dalla procedura.
I concorrenti minorenni dovranno indicare i propri dati di
partecipazione.
5. Il concorrente, dovrà dichiarare:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
b) una sola disciplina/specialità di quelle indicate all’art. 1,
comma 1;
c) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadinanza, il concorrente dovrà indicare, in apposita dichiarazione da
consegnare all’atto della presentazione degli accertamenti psico-fisici
di cui all’art. 6, la seconda cittadinanza e in quale Stato è soggetto o ha
assolto agli obblighi militari;
d) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) il proprio stato civile;
f) la residenza e il recapito al quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale
e di numero telefonico (telefonia fissa e mobile). Se cittadino italiano
residente all’estero, dovrà indicare anche l’ultima residenza in Italia
della famiglia e la data di espatrio. Dovrà essere segnalata, altresì, a
mezzo e-mail PEC (all’indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it), al
Centro nazionale di selezione e reclutamento, ogni variazione del recapito indicato. L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per
l’eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi telematici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
g) l’aver tenuto condotta incensurabile e di non aver riportato
condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell’art. 444 del codice
di procedura penale, di non avere in corso procedimenti penali, di non
essere stato sottoposto a misure di sicurezza o di prevenzione, di non
avere a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
14 novembre 2002, n. 313.
In caso contrario dovrà indicare i procedimenti a carico e ogni altro
eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e
l’autorità giudiziaria che lo ha emanato, ovvero quella presso la quale
pende un procedimento penale.
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Il concorrente dovrà impegnarsi, altresì, a comunicare con tempestività al Comando generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro
nazionale di selezione e reclutamento - ufficio concorsi e contenzioso,
a mezzo e-mail PEC (all’indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it),
qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra, fino all’effettivo incorporamento presso la Scuola allievi carabinieri;
h) il non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto
dall’impiego in una pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di
polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per
perdita permanente dei requisiti di idoneità fisica;
i) l’aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto ciò che in esso è stabilito;
art. 8;

j) i titoli di studio e professionali, tra quelli indicati al successivo

6. All’esito della procedura correttamente eseguita, il sistema
automatizzato genererà una ricevuta dell’avvenuta presentazione della
domanda on-line, inviandola automaticamente all’indirizzo di posta
elettronica standard indicato dal concorrente. Detta ricevuta dovrà essere
esibita all’atto della presentazione al C.N.S.R. per le prove concorsuali.
7. La domanda può essere annullata e ripresentata in caso di errori
fino alla data di scadenza di cui al comma 1.
8. Una volta scaduto il termine ultimo fissato per la loro presentazione on-line, le domande di partecipazione non potranno essere
modificate. Il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro
nazionale di selezione e reclutamento potrà chiedere la regolarizzazione
delle domande che, benché inviate nei termini e con le modalità indicate
ai commi precedenti, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.
9. Con la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, il concorrente:
ai sensi del regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, manifesta esplicitamente il
consenso obbligatorio alla raccolta e al trattamento dei dati personali
che lo riguardano, necessario ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione;
ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, si assume le responsabilità penali circa eventuali dichiarazioni mendaci.
L’accertamento della resa di dichiarazioni mendaci finalizzate a
trarre un indebito beneficio comporta:
la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le
valutazioni di competenza;
l’esclusione dal concorso o, se vincitore, la revoca dal corso.
Art. 4.
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) accertamenti psico-fisici;
b) accertamenti attitudinali;
c) valutazione dei titoli.
2. I concorrenti ammessi agli accertamenti suindicati dovranno presentarsi muniti di carta d’identità o altro documento di riconoscimento
provvisto di fotografia e in corso di validità. All’atto della presentazione per lo svolgimento della prima prova concorsuale i concorrenti
dovranno esibire copia della domanda di partecipazione al concorso di
cui all’art. 3, comma 6.
3. I concorrenti, all’atto dell’approvazione della graduatoria di
merito del concorso, dovranno essere risultati idonei in tutti gli accertamenti previsti nel comma 1. In caso contrario saranno esclusi dal
concorso.
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Art. 5.
Commissioni

1. Con successivi decreti del Comandante generale dell’Arma dei
Carabinieri o autorità delegata, saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice, preposta alla valutazione dei
titoli ed alla formazione della graduatoria finale di merito;
b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici;
c) la commissione per gli accertamenti attitudinali.
2. La commissione di cui al comma 1, lettera a) sarà composta da:
un ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, di grado non inferiore a
Colonnello, presidente;
un ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, di grado non inferiore a
Maggiore, membro;
un funzionario del CONI, membro;
un Maresciallo maggiore dell’Arma dei Carabinieri, segretario
senza diritto di voto.
3. La commissione di cui al comma 1, lettera b), sarà composta da:
un ufficiale medico dell’Arma dei Carabinieri di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
due ufficiali medici dell’Arma dei Carabinieri, membri, di cui
il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano, svolgerà
anche le funzioni di segretario.
Detta commissione si avvarrà del supporto di medici specialisti,
anche esterni.
4. La commissione di cui al comma 1, lettera c), sarà composta dal
seguente personale dell’Arma dei Carabinieri:
un ufficiale dell’Arma dei Carabinieri di grado non inferiore a
Tenente Colonnello, presidente;
un ufficiale con qualifica di perito selettore attitudinale, membro;
un ufficiale psicologo, membro.
Il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano dei
membri, svolgerà anche le funzioni di segretario.
Art. 6.
Accertamenti psico-fisici
1. I concorrenti che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso per mancanza dei requisiti di partecipazione, saranno
convocati presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del
Comando generale dell’Arma dei Carabinieri per essere sottoposti ad
accertamenti psico-fisici, a cura della commissione di cui all’art. 5,
comma 1, lettera b), volti alla verifica del possesso dell’idoneità psicofisica a prestare servizio in qualità di Carabiniere atleta, che avranno
luogo, verosimilmente, a partire dal 7 ottobre 2019.
Il calendario di convocazione dei candidati sarà reso disponibile
mediante pubblicazione di apposito avviso nel sito www.carabinieri.it
e presso il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri - V Reparto
- ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma
- telefono 06/80982935, a partire dal 27 settembre 2019. Detta comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti;
resta pertanto a carico di ciascun candidato l’onere di verificare la pubblicazione di eventuali rinvii o variazioni del suddetto calendario.
2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti nel
giorno e nell’ora stabiliti per gli accertamenti psico-fisici sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le
ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione dei concorrenti interessati dal concomitante svolgimento di prove nell’ambito di
altri concorsi indetti dall’amministrazione della Difesa ai quali gli stessi
hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire (tramite comunicazione a mezzo PEC inviata all’indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it) al predetto Centro nazionale di selezione
e reclutamento un’istanza di nuova convocazione, entro le ore 13,00
del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione,
inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà
essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della
prova stessa, avverrà esclusivamente a mezzo e-mail (che sarà inviata
all’indirizzo di posta elettronica certificata indicata nella domanda di
partecipazione al concorso).
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3. L’idoneità psico-fisica dei concorrenti sarà accertata secondo le
modalità previste dal decreto ministeriale 4 giugno 2014 e successive
modificazioni ed integrazioni, citati nelle premesse e con quelle definite
in apposito provvedimento dirigenziale del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento. Detto provvedimento dirigenziale sarà
reso disponibile, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it con valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
4. I concorrenti dovranno presentarsi agli accertamenti psico-fisici
indossando una tuta ginnica, muniti dei seguenti documenti, in originale
o in copia conforme, rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella
di presentazione, salvo diverse indicazioni:
a) referto da cui risulti l’esito dell’esame radiografico del torace
in due proiezioni, effettuato entro sei mesi antecedenti alla data fissata
per gli accertamenti sanitari (solo qualora il concorrente ne sia già in
possesso);
b) certificato attestante la recente effettuazione (da non oltre tre
mesi) dell’accertamento dei markers virali anti HAV, HbsAg, anti HBs,
anti HBc e anti HCV;
c) certificato, conforme al modello riportato nell’allegato «B»,
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dall’interessato, che attesti lo
stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni
emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze
ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovrà avere una
data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione;
d) referto attestante l’esito del test per l’accertamento della positività per anticorpi per HIV non antecedente a tre mesi;
e) ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto, rilasciato in data non anteriore a sessanta giorni precedenti la visita, di
analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del glucosio6-fosfatodeidrogenasi (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, qualora vincitori e al momento della visita di incorporamento,
la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione di
cui all’allegato «E». 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, limitatamente
alla carenza del predetto enzima, al coefficiente attribuito sarà aggiunta
la dicitura «deficit di G6PD non definito». Il suddetto referto dovrà
comunque essere prodotto dai candidati all’atto dell’incorporamento,
qualora vincitori;
f) ecografia pelvica (finalizzata alla verifica della morfologia, di
masse atipiche, reperti patologici o malformazioni di utero e ovaie) con
relativo referto (se di sesso femminile);
g) referto attestante l’esito di test di gravidanza (mediante analisi
su sangue o urine), effettuato entro i cinque giorni calendariali precedenti la data di presentazione per gli accertamenti sanitari.
Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati
dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche
militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale. In
quest’ultimo caso dovrà essere prodotta anche l’attestazione in originale
della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento.
La mancata presentazione di uno dei documenti di cui alla lettera b), c),
d), f) e g) determinerà l’esclusione del concorrente.
5. Gli accertamenti sanitari verificheranno il possesso, secondo
i criteri stabiliti dalle vigenti direttive, del seguente profilo sanitario
minimo: psiche (PS) 1, costituzione (CO) 4, apparato cardiocircolatorio (AC) 4, apparato respiratorio (AR) 4, apparati vari (AV) 4, (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 in premessa), apparato locomotore superiore (LS) 4, apparato locomotore inferiore (LI) 4,
apparato uditivo (AU) 4, apparato visivo (VS) 4.
6. Saranno giudicati «inidonei» i concorrenti che:
a) risultati affetti da:
1) imperfezioni ed infermità ritenute causa di non idoneità
al servizio militare secondo quanto previsto dalla direttiva tecnica per
l’applicazione delle imperfezioni e infermità che sono causa di non ido-
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neità al servizio militare di cui al decreto ministeriale 4 giugno 2014,
o che determinano l’attribuzione di un profilo sanitario superiore a 1 al
sistema psichico, fermi restando i requisiti stabiliti dal bando;
2) positività ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o
psicotrope, o agli accertamenti sul controllo per l’abuso di alcool, da
confermarsi con esame di secondo livello (gascromatografia con spettrometria di massa) presso una struttura ospedaliera civile;
3) tutte quelle imperfezioni ed infermità non contemplate dai
presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del corso e
con il successivo impiego quale carabiniere atleta;
b) presentino tatuaggi:
1) visibili con ogni tipo di uniforme, compresa quella ginnica
(pantaloncini e maglietta);
2) posti anche in parti coperte dalle uniformi che, per dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro o di
discredito per le istituzioni ovvero siano possibile indice di personalità
abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).
Tale requisito dovrà permanere anche durante il periodo di servizio.
7. La commissione, prima di eseguire la visita medica collegiale,
disporrà per tutti i concorrenti una visita medica generale ed i seguenti
accertamenti specialistici e di laboratorio;
a) cardiologico con ECG;
b) oculistico;
c. odontoiatrico;
d) otorinolaringoiatrico con esame audiometrico;
e) psichiatrico;
f) analisi completa delle urine, con esame del sedimento e ricerca
di eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e benzodiazepine.
In caso di positività, disporrà l’effettuazione sul medesimo campione
del test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
g) analisi del sangue concernenti:
emocromo completo;
VES;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia;
transaminasemia (GOT e GPT);
bilirubinemia totale e frazionata;
gamma GT;
h) controllo dell’abuso sistematico di alcool;
i) i concorrenti di sesso femminile saranno sottoposti a visita
ginecologica;
j) ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e medico-legale, ivi compreso l’eventuale
esame radiografico del torace in due proiezioni, in caso di dubbio diagnostico. Nel caso in cui si rendesse necessario sottoporre il concorrente
ad indagini radiologiche, 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, lo stesso
dovrà sottoscrivere la dichiarazione di cui all’allegato «C». I candidati
ancora minorenni all’atto della presentazione agli accertamenti sanitari,
invece, avranno cura di portare al seguito la dichiarazione di cui al citato
allegato «C» sottoscritta dai genitori o da chi esercita la responsabilità
genitoriale. La mancata esibizione di detta dichiarazione determinerà
l’impossibilità di sottoporre i minorenni agli esami radiologici.
8. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari è definitivo e
non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni
del soggetto al momento della visita. Pertanto, i concorrenti giudicati
non idonei non saranno ammessi a sostenere gli ulteriori accertamenti
concorsuali.
9. In caso di positività del test di gravidanza, la commissione non
potrà in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovrà astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell’art. 580, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e del
punto 10 della direttiva tecnica per l’accertamento delle imperfezioni
del 4 giugno 2014 per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e

4a Serie speciale - n. 67

delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare, secondo
i quali lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all’accertamento dell’idoneità al servizio militare. Le candidate che si
trovassero in dette condizioni saranno nuovamente convocate presso il
Centro nazionale di selezione e reclutamento per essere sottoposte alle
visite specialistiche e agli accertamenti di cui al presente articolo, in una
data compatibile con la definizione del termine delle convocazioni per
gli accertamenti psico-fisici e attitudinali. Se in occasione della seconda
convocazione il temporaneo impedimento perdura, la candidata sarà
esclusa dal concorso per impossibilità di procedere all’accertamento
del possesso dei requisiti previsti dal presente bando.
10. I candidati che all’atto degli accertamenti sanitari verranno
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di
presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile
un’evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del
concorso, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria a cura
della stessa commissione medica per verificare l’eventuale recupero
dell’idoneità fisica, in una data compatibile con il termine delle convocazioni per gli accertamenti sanitari e attitudinali. I candidati che, al
momento della nuova visita medica, non avranno recuperato la prevista
idoneità psicofisica, saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso.
Tale giudizio sarà comunicato seduta stante agli interessati.
Art. 7.
Accertamenti attitudinali
1. Al termine degli accertamenti psico-fisici di cui all’art. 6, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della commissione di
cui all’art. 5, comma 1, lettera c), agli accertamenti attitudinali, svolti
con le modalità definite in apposite norme tecniche, approvate con
provvedimento dirigenziale del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento, in applicazione dell’art. 3, comma 1, lettera g) del
decreto ministeriale 28 luglio 2005, citato nelle premesse. Dette norme
tecniche saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della
prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it
con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
2. Gli accertamenti attitudinali sono articolati, fondamentalmente,
in quattro distinti momenti:
a) somministrazione, a cura di un Ufficiale psicologo, di uno o
più test, di prestazione tipica e/o di performance, e/o questionari tesi
alla raccolta semistrutturata di informazioni sul candidato in funzione
di quanto previsto dal profilo attitudinale di riferimento. Dette prove
costituiscono il «protocollo testologico»;
b) valutazione del «protocollo testologico» a cura di un Ufficiale
psicologo che, al riguardo, redige un’apposita «relazione psicologica»
sul candidato;
c) intervista attitudinale con un Ufficiale perito selettore attitudinale che, al termine, dell’esplorazione delle aree del «profilo attitudinale» di riferimento, riepiloga le proprie valutazioni in una «scheda di
valutazione attitudinale»;
Questi tre momenti iniziali costituiscono la cosiddetta «fase istruttoria» degli accertamenti attitudinali volta alla preliminare ricognizione
e descrizione degli elementi rilevanti ai fini della formazione della decisione finale della commissione per gli accertamenti attitudinali;
d) colloquio collegiale, ovvero «fase costitutiva» degli accertamenti attitudinali attraverso la quale la commissione, nominata ai sensi
dell’art. 5, comma 1, lettera c) e comma 4 del bando e composta da
membri diversi da quelli intervenuti nella fase precedente, valutate le
risultanze emerse nella fase istruttoria e in base agli esiti di un ulteriore
colloquio condotto dalla stessa, assumerà le deliberazioni conclusive in
merito al possesso dei requisiti attitudinali così come previsti dal «profilo attitudinale» di riferimento quale carabiniere effettivo in servizio
nell’Arma, tenuto conto delle responsabilità discendenti dallo status da
assumere e dallo specifico settore di impiego, inclusa la propensione a
riconoscere, manifestare nella condotta ed accettare, in maniera consapevole, le norme, i doveri e le limitazioni propri del ruolo da assumere.
3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenterà
nel giorno e all’ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali, sarà considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che siano le
ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
Non saranno previste riconvocazioni, a eccezione dei concorrenti inte-
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ressati al concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi indetti dall’amministrazione della Difesa ai quali gli stessi hanno
chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al
predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, a mezzo e-mail
(all’indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it), un’istanza di nuova
convocazione, entro le ore 13,00 del giorno lavorativo antecedente a
quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria.
La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il
periodo di svolgimento degli accertamenti stessi, avverrà esclusivamente a mezzo e-mail (inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato
nella domanda di partecipazione al concorso).
4. Il giudizio d’idoneità o d’inidoneità, riportato al termine degli
accertamenti attitudinali, è definitivo e sarà comunicato per iscritto
agli interessati. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno
ammessi alle successive fasi del concorso e saranno esclusi dal concorso.
5. Tutti i concorrenti, compresi i militari, nel periodo di effettuazione degli accertamenti psico-fisici e di quelli attitudinali dovranno
attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma; gli stessi,
qualora le attività concorsuali si protraggano anche nel pomeriggio, fruiranno del pranzo a carico dell’amministrazione militare. I concorrenti
che sono già alle armi dovranno indossare l’uniforme limitatamente al
giorno di svolgimento degli accertamenti attitudinali.
Art. 8.
Valutazione dei titoli
1. Saranno valutati dalla commissione di cui all’art. 5, comma 1,
lettera a) i titoli dei soli concorrenti che abbiano riportato il giudizio
di idoneità agli accertamenti attitudinali di cui all’art. 7, posseduti alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui
all’art. 3, comma 1, e dichiarati nella domanda di partecipazione al
concorso.
La commissione, dopo aver verificato il possesso dei titoli di cui
all’art. 2, comma 1, lettera i), dovrà procedere alla valutazione dei titoli
con le modalità indicate nell’art. 960 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
2. Per la valutazione dei titoli di studio, il concorrente che abbia
conseguito il titolo di studio all’estero dovrà documentarne l’equipollenza a quello prescritto per la partecipazione al concorso.
Art. 9.
Graduatoria finale di merito ed ammissione al corso
1. La graduatoria degli idonei sarà formata dalla commissione
esaminatrice in base alla ripartizione dei posti per discipline/specialità
indicata nell’art. 1, comma 1 del presente decreto. Il punteggio finale di
ciascun concorrente sarà costituito dalla somma dei punteggi attribuitigli, secondo le modalità indicate nell’art. 8.
2. La graduatoria finale di merito sarà approvata con decreto dirigenziale del Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri.
3. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terrà conto, a
parità di merito, dell’eventuale possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, dei titoli di preferenza previsti
dall’art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, sempreché siano stati dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso. In assenza di titoli di preferenza, sempre a parità
di merito, sarà preferito il concorrente più giovane d’età, in applicazione
dell’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
4. Il decreto di approvazione della graduatoria sarà reso disponibile, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti,
nel sito www.carabinieri.it e presso il Comando generale dell’Arma dei
Carabinieri - V Reparto - ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny
n. 2 - 00197 Roma - telefono 06/80982935, presumibilmente a partire
dal 25 ottobre 2019.
5. Saranno dichiarati vincitori del concorso ed ammessi alla frequenza del corso formativo, secondo l’ordine della graduatoria, i
concorrenti risultati idonei, fino a concorrenza dei posti messi a concorso per ciascuna disciplina/specialità. Successivamente potrà essere
ammesso al corso, secondo l’ordine della graduatoria stessa, nella
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medesima disciplina/specialità sportiva, un numero di concorrenti idonei pari a quello di eventuali rinunciatari, durante i primi venti giorni
di effettivo corso.
6. I vincitori del concorso, senza attendere alcuna comunicazione,
dovranno presentarsi presso il Reparto di istruzione, nella data e con le
modalità che saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti
e per tutti i concorrenti, a partire dal 28 ottobre 2019, nel sito internet
www.carabinieri.it e presso il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, V Reparto, ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2
- 00197 Roma, numero 0680982935
Art. 10.
Comunicazioni agli aspiranti
1. Resta a carico di ogni candidato l’onere di verificare, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» o nel sito www.carabinieri.it la pubblicazione di eventuali
variazioni al bando e/o alle date di convocazione per lo svolgimento
degli accertamenti sanitari ed attitudinali o di ulteriori avvisi che riguardino il concorso.
2. Ad eccezione degli avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», le
comunicazioni personali avverranno, con valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i concorrenti, attraverso il sito internet www.carabinieri.it oppure, ove espressamente previsto dal bando, tramite messaggio inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata in
sede di domanda di partecipazione al concorso.
Art. 11.
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui all’art. 2 del presente
decreto, il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando
generale dell’Arma dei Carabinieri potrà chiedere alle amministrazioni
pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella
domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive
sottoscritte dai concorrenti risultati vincitori del concorso medesimo,
ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
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 emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l’interessato decade dai benefici eventualmente conseguiti in virtù di un
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Verrà acquisito d’ufficio il certificato generale del casellario
giudiziale.
Art. 12.
Esclusioni
1. L’amministrazione, con provvedimento motivato del direttore
del Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale
dell’Arma dei Carabinieri, può escludere in ogni momento dal concorso
i concorrenti che non saranno ritenuti in possesso dei prescritti requisiti, nonché dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina ad atleta del
centro sportivo, se il difetto dei requisiti sarà accertato dopo l’effettivo
incorporamento.
Art. 13.
Presentazione al corso
1. I vincitori dovranno presentarsi presso la Scuola allievi Carabinieri che sarà successivamente individuata, per la frequenza del corso,
secondo le modalità stabilite dal Comando generale dell’Arma dei
Carabinieri e contenute nel regolamento interno per le Scuole allievi
Carabinieri.
2. L’amministrazione ha facoltà di convocare i candidati vincitori
prima della data di effettivo inizio del corso, al fine di espletare le operazioni di incorporamento, ivi compresa la visita medica di controllo.
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Qualora dovessero insorgere dubbi sulla persistenza dell’idoneità psicofisica precedentemente riconosciuta, il predetto Istituto ha facoltà di
far sottoporre i vincitori a un supplemento di indagini presso il Centro
nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell’Arma
dei Carabinieri, al fine di accertare che non siano insorti fatti morbosi
nuovi tali da determinare un provvedimento medico-legale di inidoneità
al servizio militare.
3. I provvedimenti di inidoneità o temporanea inidoneità psicofisica che non si risolvessero entro dieci giorni dalla data fissata per la
presentazione, comporteranno l’esclusione dal concorso. Il giudizio di
inidoneità è definitivo. I candidati giudicati inidonei saranno sostituiti
secondo l’ordine della graduatoria di cui all’art. 9 con altri candidati
idonei.
4. All’atto della presentazione presso la Scuola allievi Carabinieri
i vincitori dovranno consegnare:
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;
il certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica attestante il
gruppo sanguigno e il fattore Rh.
la dichiarazione sostitutiva di certificazione, secondo lo schema
in allegato «D».
I militari in servizio dovranno consegnare, in busta chiusa, copia
conforme del foglio matricolare, aggiornato in ogni sua parte, rilasciato
dal Comando militare di provenienza.
5. I vincitori del concorso che non si presenteranno presso la
Scuola allievi Carabinieri di assegnazione entro il termine fissato nella
convocazione saranno considerati irrevocabilmente rinunciatari e sostituiti nei termini di cui all’art. 9, comma 5. La Scuola di assegnazione
potrà comunque autorizzare, per comprovati motivi da preavvisare tramite la Stazione carabinieri competente per territorio, il differimento
della presentazione fino al decimo giorno dalla data di effettivo inizio
del corso.
6. Gli arruolati, previo superamento degli esami finali del corso,
conseguiranno la nomina a Carabiniere e saranno immessi, secondo
l’ordine della graduatoria finale, nel ruolo Appuntati e Carabinieri, con
determinazione del Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri o
di autorità da questi delegata.
Art. 14.
Spese di viaggio, licenza e varie
1. Le spese per i viaggi da e per la sede degli accertamenti concorsuali, e per la presentazione presso il reparto d’istruzione di assegnazione, sono a carico dei concorrenti.
2. I candidati che siano militari in servizio potranno fruire della
licenza straordinaria per esami, limitata ai giorni di svolgimento degli
accertamenti, nonché al tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle sedi ove si svolgeranno detti accertamenti e per il rientro
nella sede di servizio. Qualora il concorrente non sostenga i previsti
accertamenti concorsuali per cause dipendenti dalla sua volontà, la
licenza straordinaria sarà computata in detrazione da quella ordinaria
dell’anno in corso.
3. Tutti i concorrenti, compresi i militari in servizio, nel periodo
di effettuazione degli accertamenti sanitari ed attitudinali fruiranno
del vitto (solo il pranzo) a carico dell’amministrazione militare qualora le prove e gli accertamenti si protraggano in orario pomeridiano, e
dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma. I
concorrenti che siano già alle armi dovranno indossare l’uniforme limitatamente al giorno di svolgimento degli accertamenti attitudinali.
Art. 15.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 12, 13 e 15 del regolamento (UE) 679/2016
(di seguito regolamento) e, nelle more dell’adozione dei provvedimenti
di attuazione della legge 25 ottobre 2017, n. 163, ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in quanto
non incompatibili, si informano i candidati che il trattamento dei dati
personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/proce-
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dura 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 apposita banca automatizzata,
nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui
i dati personali e particolari sono raccolti e/o successivamente 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. La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli
previsti dal presente decreto, 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 il Comando generale dell’Arma
dei Carabinieri, Centro nazionale di selezione e reclutamento, viale di
Tor Di Quinto n. 119. Il titolare può essere contattato inviando apposita
e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica cnsrconccar@carabinieri.it - posta elettronica certificata cnsrconccar@pec.carabinieri.it
b) il responsabile per la protezione dei dati personali può essere
contattato ai recapiti resi noti nel bando di concorso pubblicato sul sito
istituzionale www.carabinieri.it
c) la finalità del trattamento è costituita dall’istaurazione del rapporto d’impiego/servizio e trova la base giuridica nel decreto legislativo
n. 66/2010;
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) 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 del Comando generale
dell’Arma dei Carabinieri, Centro nazionale di selezione e reclutamento
dell’Arma dei carabinieri presso le giurisdizioni ordinarie, amministrativa e contabile;
f) l’eventuale reclamo potrà essere proposto all’autorità garante
per la protezione dei dati personali, in qualità di autorità di controllo.
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da
12 a 21 del citato regolamento, nonché, in quanto compatibili, quelli di
cui all’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003, tra i quali il diritto di
accedere ai dati che lo 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
del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, Centro nazionale di
selezione e reclutamento dell’Arma dei carabinieri, titolare del trattamento, che nomina responsabile, ciascuno per la parte di rispettiva
competenza funzionale:
a) il direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento
dell’Arma dei carabinieri;
b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 5.
Art. 16.
Accesso agli atti amministrativi
Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte
degli interessati alla procedura concorsuale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dovranno essere trasmesse a mezzo e-mail all’indirizzo
cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it
Il presente bando sarà sottoposto a controllo, ai sensi della normativa vigente, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento di 20 (venti) allievi carabinieri, in qualità di atleti, per il
Centro Sportivo dell’Arma dei Carabinieri.

Allegato A

ATTO DI ASSENSO
PER L’ARRUOLAMENTO DI UN MINORE NELL’ARMA DEI CARABINIERI

Il/I sottoscritto/i _________________________________________________________(1), in qualità
di __________________________________________________________________ (2) del minore
______________________________________________________________________________ (3),
per assecondare l’inclinazione del medesimo, acconsente/acconsentono a che egli, quale partecipante
al concorso per il reclutamento di 20 carabinieri in ferma quadriennale, riservato ad atleti, riconosciuti
di Interesse Nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o dalle Federazioni Sportive
Nazionali affiliate al CONI, per il Centro sportivo dell’Arma dei carabinieri , possa:
- essere sottoposto agli accertamenti sanitari ed attitudinali prescritti dal bando;
- contrarre l’arruolamento come allievo carabiniere effettivo.
In allegato fotocopia del documento di identità (4).

Il/I dichiarante/i (5)
__________________________________
__________________________________

^^^^^^^^^
NOTE:
(1) cognome, nome e data di nascita dei genitori o del genitore esercente responsabilità genitoriale o
del tutore;
(2) genitori o genitore esercente responsabilità genitoriale o tutore;
(3) cognome, nome e data di nascita del concorrente minorenne;
(4) deve essere allegata fotocopia non autenticata del documento di identità dei dichiaranti;
(5) firme dei dichiaranti.
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Concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento di 20 (venti) allievi carabinieri, in qualità di atleti, per il
Centro Sportivo dell’Arma dei Carabinieri.

Allegato B
Intestazione studio medico di fiducia, di cui all’art. 25 della legge 23 dicembre 1978 n. 833.
CERTIFICATO DI STATO BUONA SALUTE
Cognome ______________________________ nome _____________________________________,
nato a ________________________________ (_____), il _________________________________,
residente a __________________________ (______), in via ________________________, n._____,
n. di iscrizione al SSN ______________________________________________________________,
codice fiscale _____________________________________________________________________,
documento d’identità:
tipo __________________________________________, n. ________________________________,
rilasciato in data_________________________, da _______________________________________.
Il soggetto, sulla base dei dati anamnestici riferiti, dei dati in possesso, degli accertamenti eseguiti e
dei dati clinico-obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, risulta in stato di buona
salute e risulta:
SI
NO (1)
aver avuto manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immuno-allergiche,
gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti (2).

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)
NOTA:
(1) barrare con una X la casella d’interesse.
(2) depennare eventualmente le voci che non interessano.
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Concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento di 20 (venti) allievi carabinieri, in qualità di atleti, per il
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Allegato C
DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER INDAGINI RADIOLOGICHE
INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE
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.). Tuttavia, gli stessi risultano utili e, talora, 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.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO (1)
(articolo 111, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230)
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ nato a
________________________________________, prov. di _______________, il ____/____/______, dopo
aver letto quanto sopra, reso edotto circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, non avendo
null’altro da chiedere, presta libero consenso ad essere sottoposto all’indagine radiologica richiesta, in
quanto pienamente consapevole dei benefici e dei rischi connessi all’esame.
_________________, _______________

(luogo)

(data)
Il dichiarante
_____________________________________________

(firma leggibile del concorrente)
DICHIARAZIONE DI CONSENSO (2)
(articolo 111, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230)
Il/I sottoscritto/i _____________________________________________ e ______________________
_____________, genitore/genitori/tutore di _________________________________________ nato a
__________________________, prov. di ______________, il ____/____/______, dopo aver letto quanto
sopra, reso/i edotto/i circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, presta/prestano libero
consenso affinché il proprio figlio pupillo, sia sottoposto all’eventuale indagine radiologica richiesta,
in quanto pienamente consapevole/i dei benefici e dei rischi connessi all’esame.
_________________, _______________

(luogo)

(data)
Il/I dichiarante/i
___________________________________________________________
___________________________________________________________

(firme leggibili dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale)
^^^^^^^^^^
NOTE:
(1) tale dichiarazione va sottoscritta, prima dell’eventuale effettuazione degli esami radiologici
prescritti dal bando di concorso, dai concorrenti che all'atto degli stessi siano maggiorenni;
(2) tale dichiarazione - debitamente compilata e sottoscritta - dovrà, invece, essere portata al seguito
dai concorrenti minorenni, per essere consegnata prima dell’eventuale effettuazione degli esami
radiologici prescritti dal bando di concorso.
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Concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento di 20 (venti) allievi carabinieri, in qualità di atleti, per il
Centro Sportivo dell’Arma dei Carabinieri.

Allegato D

AUTOCERTIFICAZIONE
(DA COMPILARE E PRESENTARE AL REPARTO DI ISTRUZIONE DI ASSEGNAZIONE A CURA DEI CANDIDATI VINCITORI DEL CONCORSO)
(D.P.R. 28.12.2000 nr. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”)

DA COMPILARE CON CARATTERI IN STAMPATELLO

Consapevole delle conseguenze che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 possono derivargli da falsità in atti e
dichiarazioni mendaci,
il/la sottoscritto/a
stato civile

______/______/_______
(se coniugato o divorziato indicare anche la data di decorrenza)

nato/a a

pr. (

residente a

) il
pr. (

______/______/_______
) C.A.P. ………

in via/v.le/v.lo/p.zza/p.le
Telefono (rete fissa)

n.
/

Cellulare

/

Codice fiscale

D I C H I A R A D I:
(barrare obbligatoriamente la/e casella/e di interesse)

essere cittadino/a italiano/a

(In caso di doppia cittadinanza, dovrà indicare, in apposita dichiarazione da allegare alla presente autocertificazione, la seconda

cittadinanza ed in quale Stato è soggetto o ha assolto gli obblighi militari);

godere dei diritti politici;
possedere il/i seguente/i titolo/i di studio:
diploma di istruzione secondaria di 1° grado (licenza media) conseguito nell’anno scolastico ________/________ con il
giudizio di ____________________________________________________________________ presso la scuola
____________________________________________ con sede in ___________________________________________
pr. (______);
diploma di istruzione secondaria di 2° grado ______________________________________________________ conseguito
nell’anno scolastico __________/___________ con il punteggio di _________/__________ presso l’istituto
___________________________________________________________________________________ con sede in
_________________________________________________________________ pr. (______);
laurea – durata del corso anni ___________ (o titolo equipollente);
laurea specialistica/magistrale – durata del corso anni _______ (o titolo equipollente),
conseguita nell’anno accademico ___________/__________ con il punteggio di _________/______________ presso l’Università degli
Studi di _____________________ - Facoltà di ______________________________________________________________ con sede
in _________________________________________________________ pr. (______).

____________________________________, ____________________________
(data)
(Luogo)

Il/La dichiarante
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Allegato E
DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
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 ed 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)

19E09773
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MINISTERO DELLA DIFESA
Bando di reclutamento, per il 2020 di duemiladuecento
volontari in ferma prefissata di un anno VFP 1 nella
Marina militare.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
DI CONCERTO CON

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
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 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;
Visto il decreto del Ministro della difesa 16 settembre 2003, recante
l’elenco delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità ai
servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l’accertamento e la
valutazione ai fini dell’idoneità;
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, recante
«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»;
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Vista la pubblicazione SMM/IS/150 dello Stato Maggiore della
Marina, recante «Requisiti fisici e sensoriali per l’idoneità ai vari Corpi,
ruoli, categorie, qualificazioni, specialità e abilitazioni del personale
della Marina militare» - edizione 2014;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, concernente «Modifica
all’art. 635 del Codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle forze
armate, nelle forze di Polizia e nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, concernente «regolamento in materia di parametri fisici per
l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle forze armate, nelle
forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale
dei Vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Vista la direttiva tecnica dello Stato Maggiore della difesa - Ispettorato generale della Sanità militare, recante «modalità tecniche per
l’accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 - edizione 2016;
Visto il decreto del Ministro della difesa 23 aprile 2015, concernente le modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata di
un anno (VFP 1) dell’Esercito, della Marina militare e dell’Aeronautica
militare;
Visto il foglio n. M_D MSTAT 0048240 del 19 giugno 2019 dello
Stato Maggiore della Marina, contenente gli elementi di programmazione per l’emanazione di un bando di reclutamento, per il 2020, di
2.200 VFP 1 nella Marina militare;
Visto il foglio n. M_D SSMD REG2019 0106545 del 19 giugno
2019, con il quale lo Stato Maggiore della difesa ha comunicato le entità
massime dei reclutamenti del personale militare autorizzate per il 2020;
Vista la direttiva del comando scuole della Marina militare, recante
«Criteri per la ripartizione dei candidati vincitori del bando di arruolamento dei volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) della Marina
militare tra il personale del Corpo equipaggi militari marittimi ed il personale delle Capitanerie di Porto e per l’attribuzione delle Categorie/
Specialità/Abilitazioni» - edizione 2017;
Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica del 24 aprile 2018, recante «Linee
guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello
nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel
rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2018,
concernente la nomina dell’Ammiraglio ispettore capo (CP) Giovanni
Pettorino a comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto;
Visto il decreto del Ministro della difesa in data 7 agosto 2018 registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2018, al foglio n. 2089
- concernente la sua nomina a vice direttore generale della direzione
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 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 disponibili
1. Per il 2020 è indetto un bando di reclutamento nella Marina
militare di 2.200 VFP 1, di cui:
a) 1.400 per il corpo equipaggi militari marittimi (CEMM), così
distribuiti:
- 1.090 per il settore d’impiego «navale»;
- 120 per il settore d’impiego «anfibi»;
- 60 per il settore d’impiego «incursori»;
- 30 per il settore d’impiego «palombari»;
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- 40 per il settore d’impiego «sommergibilisti»;
- 60 per il settore d’impiego «Componente aeromobili»;
b) 800 per il corpo delle capitanerie di porto (CP), così distribuiti:
- 794 per le varie specialità, abilitazioni;
- 6 per il settore d’impiego «Componente aeromobili».
2. Il reclutamento è effettuato su due blocchi di domande e distinti
incorporamenti, così suddivisi:
a) 1° blocco, con quattro distinti incorporamenti: 1.356 posti, di
cui 950 per il CEMM e 406 per le CP, così suddivisi:
1° incorporamento CEMM Navale e CP, previsto nel mese
di marzo 2020, per i primi 600 classificati nella graduatoria di merito
generale del 1° blocco, di cui 400 posti per il CEMM-settore d’impiego
«navale» e 200 per le CP;
2° incorporamento CEMM Navale, CP e CEMM Anfibi, previsto nel mese di maggio 2020, per i successivi 440 classificati nella
graduatoria di merito generale del 1° blocco, di cui 240 posti per il
CEMM-settore d’impiego «navale» e 200 per le CP; inoltre, con il
2° incorporamento saranno immessi i primi 60 classificati nella graduatoria di merito CEMM «anfibi»;
3° incorporamento forze speciali e Componente aeromobili,
previsto nel mese di settembre 2020, per 196 concorrenti così ripartiti: i
primi 60 della graduatoria di merito CEMM «incursori», i primi 30 della
graduatoria di merito CEMM «palombari», i primi 40 della graduatoria di merito CEMM «sommergibilisti», i primi 66 della graduatoria di
merito «Componente aeromobili» (che saranno ulteriormente ripartiti
in 60 CEMM e 6 CP);
4° incorporamento CEMM Anfibi, previsto nel mese di
novembre 2020, per i successivi 60 classificati nella graduatoria di
merito per il CEMM «anfibi».
La domanda di partecipazione può essere presentata dal 29 agosto
2019 al 27 settembre 2019, per i nati dal 27 settembre 1994 al 27 settembre 2001, estremi compresi;
b) 2° blocco, con due distinti incorporamenti: 844 posti, di cui
450 per il CEMM e 394 per le CP, così suddivisi:
1° incorporamento CEMM Navale e CP, previsto nel mese di
settembre 2020, (stessa data del 3° incorporamento del 1° blocco), per i
primi 354 classificati nella graduatoria di merito generale del 2° blocco,
di cui 160 posti per il CEMM e 194 per le CP;
2° incorporamento CEMM Navale e CP, previsto nel mese
di novembre 2020, (stessa data del 4° incorporamento del 1° blocco)
per i successivi 490 classificati nella graduatoria di merito generale del
2° blocco, di cui 290 posti per il CEMM e 200 per le CP.
La domanda di partecipazione può essere presentata dal 7 gennaio
2020 al 5 febbraio 2020, per i nati dal 5 febbraio 1995 al 5 febbraio
2002, estremi compresi.
3. Per il 1° blocco è consentito chiedere di essere destinati a uno
solo dei seguenti settori d’impiego:
a) «CEMM navale e CP» (indicando anche la preferenza per
CEMM o CP);
b) «CEMM anfibi»;
c) «CEMM incursori»;
d) «CEMM palombari»;
e) «CEMM sommergibilisti»;
f) «Componente aeromobili» (CEMM o CP).
Per il 2° blocco è consentito chiedere di essere destinati al solo
settore d’impiego «CEMM navale e CP» (indicando anche la preferenza
per CEMM o CP).
Non è possibile partecipare al concorso per più di un settore d’impiego, neanche presentando distinte domande.
È ammessa la presentazione di domande di reclutamento per i due
blocchi, nel rispetto delle date di scadenza stabilite per ognuno di essi.
I candidati che hanno proposto domanda per uno dei settori d’impiego delle forze speciali e componenti specialistiche di cui alle lettere
b), c), d), e) e f):
- qualora idonei per il settore richiesto e vincitori, saranno assegnati a detto settore;
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- qualora idonei quali VFP 1 della Marina militare (CEMM
Navale e CP) ma inidonei per il settore richiesto, ovvero idonei non
vincitori per detto settore, saranno collocati nella graduatoria generale
di cui al successivo art. 6, lettera d) e assegnati, se vincitori, al settore
d’impiego «CEMM navale e CP».
A tal fine, in sede di compilazione della domanda di partecipazione
dovranno dichiarare il settore di preferita assegnazione.
Se in un qualsiasi settore d’impiego i posti a concorso risulteranno
non ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei, su indicazione
dello Stato Maggiore della Marina, potrà procedersi alla devoluzione
dei posti ad altro settore d’impiego.
4. Il 10% dei posti disponibili è riservato alle seguenti categorie
previste dall’art. 702 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: diplomati presso le scuole militari; assistiti dell’opera nazionale di assistenza
per gli orfani dei militari di carriera dell’Esercito; assistiti dell’Istituto
Andrea Doria, per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale
della Marina militare; assistiti dell’Opera nazionale figli degli aviatori;
assistiti dell’opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari
dell’arma dei Carabinieri; figli di militari deceduti in servizio.
In caso di mancanza, anche parziale, di candidati idonei appartenenti alle suindicate categorie di riservatari, i relativi posti saranno
devoluti agli altri concorrenti idonei, secondo l’ordine di graduatoria.
5. Le domande devono essere presentate, entro il termine previsto,
secondo la modalità specificata nel successivo art. 4.
6. Resta impregiudicata per l’Amministrazione della difesa la
facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di reclutamento, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal
presente bando, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o
finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal
caso, l’Amministrazione della difesa ne darà immediata comunicazione
nel sito internet del Ministero della difesa (www.difesa.it, area siti di
interesse e approfondimenti, link concorsi e scuole militari e successivo link reclutamento volontari e truppa), che avrà valore di notifica a
tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso la stessa Amministrazione
provvederà a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale.
7. Nel caso in cui l’Amministrazione eserciti la potestà di auto
-organizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun
rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare al reclutamento coloro che sono in possesso
dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il giorno
del compimento del 25° anno di età;
d) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in
atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle forze armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica e mancato superamento
dei corsi di formazione di base di cui all’art. 957, comma 1, lettera e-bis
del Codice dell’ordinamento militare;
f) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo
grado (ex scuola media inferiore). L’ammissione dei candidati che hanno
conseguito un titolo di studio all’estero è subordinata all’equipollenza
del titolo stesso rilasciata da un qualsiasi ufficio scolasticoregionale o
provinciale, con riportato il giudizio sintetico (ottimo, distinto, buono,
sufficiente) o la votazione;
g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
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h) aver tenuto condotta incensurabile;
i) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà
alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
j) idoneità psico-fisica e attitudinale per l’impiego nelle forze
armate in qualità di volontario in servizio permanente, conformemente
alla normativa vigente alla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
k) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di
alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico;
l) non essere in servizio quali volontari nelle forze armate.
2. I candidati che hanno proposto domanda per uno dei settori
d’impiego delle forze speciali e Componenti specialistiche devono
essere, inoltre, in possesso dell’idoneità psico-fisica e attitudinale specifica prevista dalla pubblicazione SMM/IS/150 dello Stato Maggiore
della Marina e dal decreto del Ministro della difesa 16 settembre 2003
- citati entrambi nelle premesse- nonché dei seguenti ulteriori requisiti:
- «CEMM incursori»: solo di sesso maschile;
- «CEMM sommergibilisti»: possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado valido per l’iscrizione all’Università;
- «Componente aeromobili»: possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado valido per l’iscrizione all’Università.
3. Tutti i requisiti di cui ai commi 1 e 2 dovranno essere posseduti
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande e
mantenuti, fatta eccezione per quello dell’età, fino alla data di effettiva
incorporazione, pena l’esclusione dal reclutamento.
Art. 3.
Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
1. Le procedure di reclutamento vengono gestite tramite il portale
dei concorsi on-line del Ministero della difesa (da ora in poi «portale»),
raggiungibile attraverso il sito internet http://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 reclutamento 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 dei concorsi.
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. Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonché
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale (compresa la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi), i
concorrenti dovranno leggere attentamente le informazioni inerenti le
modalità di utilizzo del portale stesso.
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 concorrente) 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.
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.
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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 i termini indicati nel
precedente art. 1, comma 2 per i rispettivi blocchi di partecipazione.
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 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, il modulo riporterà le indicazioni che guideranno il concorrente nel corretto inserimento degli stessi.
3. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al
recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni
relative al concorso, nonché tutte le informazioni attestanti il possesso
dei requisiti di partecipazione al concorso stesso. In particolare, essi
dovranno dichiarare nella domanda, sotto forma di autocertificazione,
quanto segue:
a) il possesso della cittadinanza italiana;
b) il godimento dei diritti civili e politici;
c) il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo
grado (ex scuola media inferiore) e il giudizio o la votazione conseguiti
al termine di detto ciclo di studi, unitamente all’indirizzo dell’istituto
scolastico ove è stato conseguito il diploma stesso;
d) l’eventuale possesso di titoli di merito di cui all’art. 9 (dettagliati nell’Allegato A), rilasciati dalla pubblica amministrazione, nonché di titoli di preferenza o riserva;
e) l’eventuale svolgimento del servizio militare in qualità di VFP
1 nelle forze armate o di ausiliario nelle forze di Polizia a ordinamento
militare e civile e nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
f) l’eventuale possesso di titoli che danno diritto alla riserva dei
posti di cui all’art. 1, comma 4;
g) di non essere stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e di non essere in atto
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
h) di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di Pubbliche Amministrazioni aseguito 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 mancato superamento
dei corsi di formazione di base di cui all’art. 957, comma 1, lettera e-bis
del Codice dell’ordinamento militare;
i) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
j) di aver tenuto condotta incensurabile;
k) 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;
l) l’eventuale possesso di giudizi di idoneità già ottenuti da non
più di un anno dalla data di presentazione della domanda in una selezione psico-fisica e attitudinale, prevista dal precedente reclutamento di
VFP 1 ovvero da altro concorso per l’accesso a una delle carriere iniziali
della Marina militare;
m) l’eventuale possesso della certificazione sanitaria unica
(CSU) di cui all’art. 10, comma 8, in corso di validità, quale documento
attestante l’idoneità sanitaria ottenuta in precedenti iter di reclutamento
nelle forze armate quale VFP 1;
n) di non essere in servizio quale volontario nelle forze armate;
o) eventuali precedenti di mestieri/esperienze lavorative.
Inoltre, dovranno indicare nella domanda:
p) il possesso di titoli di merito non rilasciati dalla pubblica
amministrazione;
q) l’eventuale gradimento per svolgere il servizio in altre forze
armate, segnalate in ordine di preferenza;

— 15 —

23-8-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

r) l’eventuale gradimento per l’espletamento del servizio in
quattro aree geografiche, segnalate in ordine di preferenza;
s) il gradimento per l’assegnazione a uno dei seguenti settori
d’impiego:
«CEMM navale e CP» (indicando anche la preferenza per
CEMM o CP);
«CEMM anfibi»;
«CEMM incursori» (solo se di sesso maschile);
«CEMM palombari»;
«CEMM sommergibilisti» (se in possesso di un diploma
di istruzione secondaria di secondo grado valido per l’iscrizione
all’Università);
«Componente aeromobili» (CEMM o CP) (se in possesso di
un diploma di istruzione secondaria di secondo grado valido per l’iscrizione all’Università);
t) il gradimento per l’assegnazione al CEMM o alle CP nel
caso di idoneità quale VFP 1 nella Marina militare ma di inidoneità nel
richiesto settore d’impiego delle forze speciali e Componenti specialistiche, per mancato superamento degli appositi accertamenti psico-fisici
per l’idoneità speciale o di quelli attitudinali o delle prove di efficienza
fisica;
u) di accettare, in caso di ammissione all’arruolamento, qualsiasi
specializzazione, prevista dal ruolo e/o incarico, assegnati in relazione
alle esigenze operative e logistiche della Forza armata e di essere disposti a essere impiegati su tutto il territorio nazionale e all’estero;
v) di aver preso conoscenza del contenuto del bando di reclutamento e di acconsentire senza riserve a tutto ciò che in esso è stabilito.
4. I concorrenti, prima dell’inoltro della domanda di partecipazione, dovranno predisporre la copia per immagine (file in formato
PDF) della documentazione attestante il possesso dei titoli di merito
eventualmente dichiarati nella domanda stessa, limitatamente alla
seguente documentazione:
- brevetto di subacqueo;
- iscrizione al personale marittimo di cui all’art. 114 del codice
della navigazione;
- documentazione attestante gli eventuali titoli di riserva posti o
di preferenza dichiarati;
- titolo di preferenza, precedenza o di diritto alla riserva di posti
(anche con autocertificazione);
- attestato di conoscenza certificata delle lingue straniere. La
certificazione del livello di conoscenza deve essere correlata al «Common European Framework of Reference for languages - CEFR»;
- se in possesso di titolo di studio conseguito all’estero, copia
conforme dell’attestazione di equipollenza del titolo stesso rilasciata da
un ufficio scolastico regionale o provinciale, con l’indicazione del giudizio sintetico o della votazione.
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,
che dovrà essere esibito e consegnato, ove richiesto, alla presentazione
alla prima prova concorsuale. Dopo l’inoltro della domanda, sarà disponibile una copia della stessa nell’area privata del proprio profilo.
I candidati entro la scadenza del termine per la presentazione delle
domande di partecipazione potranno aggiornare, integrare, correggere
e modificare le dichiarazioni rese nelle stesse, anche se già inoltrate.
6. 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 di merito
e/o preferenziali dichiarati. 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.
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
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la responsabilità penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi
dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
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.difesa.it circa le determinazioni adottate al
riguardo.
10. La direzione generale per il personale militare si riserva la
facoltà di regolarizzare le domande che, inoltrate nei termini, dovessero
risultare formalmente irregolari per vizi sanabili.
Art. 5.
Comunicazioni con i concorrenti
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, di eventuale pubblicazione delle banche dati contenenti i quesiti
oggetto delle prove scritte, 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.
2. 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. Tali comunicazioni saranno anche pubblicate nel sito www.difesa.it e in quello della Marina militare (www.
marina.difesa.it).
3. 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.
4. I candidati potranno inviare, successivamente alla scadenza
del termine di presentazione delle domande di cui all’art. 1, comma 2,
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
mariscuola.taranto@postacert.difesa.it ovvero mediante messaggio di
posta elettronica - utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica - all’indirizzo mscuola.ta.concorsovfp1@marina.difesa.it, compilando obbligatoriamente il campo relativo all’oggetto e 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.
Nei casi di accertamento d’ufficio di errori e/o omissioni presenti
nella domanda di partecipazione che non consentano di verificare il
possesso di uno o più titoli di merito dichiarati, saranno chieste agli
interessati le opportune correzioni e/o integrazioni che, se non perverranno entro il termine indicato da Mariscuola Taranto, comporteranno
la mancata valutazione dei titoli in questione e la conseguente mancata
assegnazione del corrispondente punteggio.
5. 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.
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Art. 6.
Fasi del reclutamento

Il reclutamento si svolge secondo le seguenti fasi generali:
a) inoltro delle domande;
b) valutazione dei titoli di merito e formazione delle graduatorie:
1) la commissione valutatrice di cui al comma 1, lettera a)
dell’Allegato B, per ciascun blocco effettuerà la valutazione dei titoli
di merito di cui al successivo art. 9 e la formazione della graduatoria
generale del blocco (comprendente tutti i candidati che hanno proposto
utilmente domanda di partecipazione), che sarà utilizzata esclusivamente per l’arruolamento nel settore d’impiego «CEMM navale e CP»
del corrispondente blocco.
2) la stessa commissione, solo per il 1° blocco, effettuerà la
valutazione dei titoli di merito e la formazione delle seguenti ulteriori
graduatorie provvisorie:
per il settore d’impiego «CEMM anfibi»;
per il settore d’impiego «CEMM palombari»;
per il settore d’impiego «CEMM incursori»;
per il settore d’impiego «CEMM sommergibilisti»;
per il settore d’impiego «Componente aeromobili».
c) approvazione della graduatoria del settore d’impiego «CEMM
navale e CP» e delle graduatorie provvisorie per i settori d’impiego
incursori, palombari, anfibi, sommergibilisti e Componente aeromobili;
d) convocazione dei candidati collocati in posizione utile nelle
citate graduatorie per l’espletamento delle seguenti fasi selettive:
1) se si concorre per il settore d’impiego CEMM navale-CP,
per il 1° o per il 2° blocco si parteciperà ad una fase unica, presso la
Caserma Castrogiovanni, sita a Taranto in via Cagni 2 della durata indicativa di tre giorni, comprendente accertamenti psico-fisici (art. 10) e
accertamenti attitudinali (art. 11);
2) se per il 1° blocco si concorre per i settori d’impiego incursori, palombari, anfibi, sommergibilisti e Componente aeromobili, si
parteciperà alle seguenti fasi consequenziali:
1ª fase, della durata indicativa di due giorni, presso il centro
di selezione della Marina militare, sito ad Ancona, in via delle Palombare, n. 1, comprendente accertamenti psico-fisici (art. 10) e accertamenti attitudinali (art. 11);
2ª fase, della durata indicativa di due giorni, presso il centro
di selezione della Marina militare, sito ad Ancona, in via delle Palombare, n. 1, comprendente accertamenti attitudinali specifici (art. 12) e
prove di efficienza fisica (art. 13);
3ª fase, presso gli enti specificati nel successivo art. 14
della durata indicativa di un giorno, comprendente accertamenti psicofisici specifici (art. 14);
e) formazione e approvazione delle graduatorie di merito definitive per ciascuno dei settori d’impiego delle forze speciali e componenti
specialistiche;
f) attribuzione delle relative categorie/specialità/abilitazioni;
g) convocazione e incorporazione dei candidati dichiarati idonei
agli accertamenti psico-fisici e attitudinali e alle eventuali prove di efficienza fisica e utilmente collocati nelle graduatorie di merito definitive;
h) decretazione dell’ammissione dei candidati incorporati alla
ferma prefissata di un anno nella Marina militare.
Art. 7.
Esclusioni
1. Non saranno prese in considerazione e comporteranno, pertanto,
l’esclusione dal reclutamento le domande:
a) presentate dai candidati carenti dei prescritti requisiti di
partecipazione;
b) inoltrate con modalità difformi da quella indicata nell’art. 4
e/o senza che il candidato abbia portato a compimento la procedura di
accreditamento indicata nell’art. 3.
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2. La direzione selezione VFP di Mariscuola Taranto è delegata
dalla DGPM all’acquisizione, istruttoria delle domande e verifica dei
requisiti di cui all’art. 2, comma 1 del presente bando, fatta eccezione
per quelli relativi:
- al possesso dell’idoneità psico-fisica e attitudinale;
- 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.
3. La direzione selezione VFP di Mariscuola Taranto è delegata
altresì dalla DGPM allo svolgimento delle operazioni inerenti all’accertamento dei requisiti previsti dall’art. 2 nei limiti specificati dal precedente punto 2 e a effettuare le dovute esclusioni dal reclutamento, tranne
quelle relative alla verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 2,
comma 1, lettere e), g), h), i) e l) e dell’assenza di sentenze/decreti
penali di condanna per delitti non colposi, nonché quelle concernenti il
comma 1 del presente articolo.
Mariscuola Taranto provvederà alla notifica ai candidati dei provvedimenti di esclusione o mancata ammissione di propria competenza.
4. La commissione di cui all’allegato B, comma 1, lettera c),
provvederà a escludere i candidati giudicati inidonei quali VFP 1 nella
Marina militare agli accertamenti attitudinali di cui all’art. 11.
5. La commissione di cui all’allegato B, comma 1, lettera c), insediata presso il centro di selezione della Marina militare di Ancona per
la seconda fase della procedura di reclutamento provvederà inoltre a
escludere dalla prosecuzione dell’iter concorsuale nel settore d’impiego
richiesto i candidati giudicati inidonei agli accertamenti attitudinali di
cui all’art. 12. I predetti candidati proseguiranno l’iter concorsuale nel
settore d’impiego «CEMM navale e CP» con il punteggio di merito
previsto per tale settore.
6. La commissione di cui all’allegato B, comma 1, lettera d), provvederà altresì a escludere dalla prosecuzione dell’iter concorsuale nel
settore d’impiego richiesto i candidati giudicati inidonei alle prove di
efficienza fisica. I predetti candidati proseguiranno l’iter concorsuale
nel settore d’impiego «CEMM navale e CP» con il punteggio di merito
previsto per tale settore.
7. La commissione di cui all’allegato B, comma 1, lettera b), insediata presso la Caserma Castrogiovanni di Taranto provvederà a escludere dalla prosecuzione dell’iter concorsuale nel richiesto settore d’impiego delle forze speciali e Componenti specialistiche:
- per i settori d’impiego «CEMM sommergibilisti» e CEMM
«anfibi», i candidati giudicati inidonei all’accertamento dell’idoneità
psico-fisica specifica presso l’infermeria presidiaria della Marina militare di Taranto;
- per i settori d’impiego «CEMM incursori» e «CEMM palombari», i candidati giudicati inidonei all’accertamento dell’idoneità
psico-fisica specifica presso il comando raggruppamento subacquei e
incursori della Marina militare di La Spezia (COMSUBIN);
- per il settore d’impiego «Componente aeromobili», i candidati
giudicati inidonei all’accertamento dell’idoneità ai servizi di navigazione aerea presso l’Istituto di medicina aerospaziale dell’Aeronautica
militare.
I predetti candidati proseguiranno l’iter concorsuale nel settore
d’impiego «CEMM navale e CP» con il punteggio di merito previsto
per tale settore.
8. Mariscuola Taranto provvederà altresì alla verifica del contenuto delle dichiarazioni rese dai candidati nelle domande relativamente
ai titoli di merito rilasciati dalla pubblica amministrazione nonché alla
verifica dei titoli di merito, non rilasciati dalla pubblica amministrazione, ritenuti conformi ai titoli indicati nell’allegato A del presente
bando e per i quali la commissione valutatrice ne abbia assegnato il
corrispondente punteggio di merito.
Mariscuola Taranto segnalerà alla DGPM le domande dei candidati
che a seguito della predetta verifica presentino difformità tra quanto
dichiarato dai partecipanti e le risultanze della verifica stessa. La
DGPM, valutate le posizioni dei candidati, in applicazione dell’art. 75
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
potrà determinarsi facendo decadere il dichiarante dai benefici eventualmente conseguiti dalla dichiarazione non veritiera.
I candidati che, a seguito di accertamenti anche successivi, risulteranno in difetto di uno o più requisiti di partecipazione tra quelli previsti
dal presente bando saranno esclusi, con provvedimento motivato della
DGPM. Se già incorporati, verrà adottato il provvedimento di deca-
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denza dalla ferma prefissata di un anno. In quest’ultimo caso il servizio prestato sarà considerato servizio di fatto. La DGPM provvederà
alle previste comunicazioni all’autorità giudiziaria competente ai sensi
dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e in base all’art. 331 del codice di procedura penale.
9. Qualora in sede di accertamento dei titoli di merito/riserva/preferenza, anche successivi, o in caso di autodichiarazioni, si riscontrino
difformità tra le dichiarazioni rese dai candidati nella domanda di partecipazione e i titoli effettivamente posseduti, la DGPM, in coordinamento con la commissione valutatrice, decurterà il relativo punteggio
di merito/condizione di riserva posti/preferenza per definire l’effettiva
collocazione in graduatoria del candidato sulla base dei titoli effettivamente posseduti. In caso di collocamento dell’interessato in posizione
non più utile nelle graduatorie di merito previste dall’art. 9 del presente
bando di reclutamento, verrà adottato, nei confronti dello stesso, il provvedimento di esclusione dall’iter concorsuale. In caso di accertamenti
successivi all’incorporamento, se a seguito di detta rivalutazione del
punteggio dei titoli di merito l’interessato si colloca in posizione non più
utile nelle graduatorie di merito previste dall’art. 9 del presente bando di
reclutamento, verrà adottato nei confronti dello stesso il provvedimento
di annullamento della ferma prefissata di un anno nella Marina militare.
La DGPM potrà determinarsi provvedendo, per i casi in cui
emerga che il candidato non abbia tenuto una condotta incensurabile,
alle previste comunicazioni all’autorità giudiziaria competente ai sensi
dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e in base all’art. 331 del codice di procedura penale, ed
eventualmente, ad emanare il provvedimento di decadenza dalla ferma
prefissata di un anno.
10. I candidati esclusi da precedenti bandi di reclutamento di VFP
1, se in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda per
il presente bando.
11. I candidati nei cui confronti è stato adottato il provvedimento di
esclusione potranno avanzare ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto - ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente
entro sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.
Art. 8.
Commissioni
Le Commissioni che interverranno nella procedura di reclutamento
saranno nominate con decreti del direttore generale per il personale
militare o di autorità da lui delegata e saranno composte così come indicato nell’Allegato B che è parte integrante del presente bando.
Art. 9.
Valutazione dei titoli di merito e relative graduatorie
1. Per l’individuazione dei candidati da convocare agli accertamenti psico-fisici di cui al successivo art. 10, la commissione valutatrice redige le graduatorie di cui all’art. 6, lettera b) sommando tra loro i
punteggi dei titoli di merito riportati nell’Allegato A del presente bando
e secondo i criteri in esso specificati.
2. Le graduatorie dei candidati da ammettere alla fase degli accertamenti psico-fisici saranno pubblicate nel portale dei concorsi e nel sito
internet del Ministero della difesa.
Art. 10.
Accertamenti psico-fisici
(fase unica e/o prima fase della procedura di reclutamento)
1. I candidati che partecipano esclusivamente per il settore d’impiego «CEMM navale e CP» sono convocati per l’accertamento dei
requisiti psico-fisici, con le modalità indicate nell’art. 5, presso la
Caserma Castrogiovanni, sita a Taranto in via Cagni 2, attingendo dalla
graduatoria generale di cui al precedente art. 6, lettera b), primo alinea,
entro i limiti di seguito indicati: per il 1° blocco: 3.600; per il 2° blocco:
3.600.

4a Serie speciale - n. 67

2. I candidati per i settori d’impiego delle forze speciali e Componenti specialistiche (di cui all’art. 1, comma 3, lettere b), c), d), e) e
f)) del 1° blocco sono convocati per l’accertamento dei requisiti psicofisici, con le modalità indicate nell’art. 5, presso il centro di selezione
della Marina militare, sito ad Ancona in via delle Palombare 1, attingendo dalle relative graduatorie di cui al precedente art. 6, lettera b),
secondo alinea, entro i seguenti limiti:
a) per il settore d’impiego «CEMM sommergibilisti»: 260;
b) per il settore d’impiego «Componente aeromobili»: 350;
c) per il settore d’impiego «CEMM anfibi»: 900;
d) per il settore d’impiego «CEMM palombari»: 250;
e) per il settore d’impiego «CEMM incursori»: 1.000.
3. I candidati che non si presentano nei tempi stabiliti nella convocazione, ovvero al prosieguo degli accertamenti anche nei giorni successivi al primo, saranno considerati rinunciatari, tranne che in caso di:
a) eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei
tempi, nella sede e nel giorno previsto;
b) concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi indetti dalle forze armate o dalle forze di Polizia ai quali i medesimi candidati hanno chiesto di partecipare;
c) eventi luttuosi per la perdita del coniuge, genitore, figlio/a,
fratello/sorella, verificatisi in data non anteriore a sette giorni rispetto a
quella di prevista presentazione;
d) contestuale partecipazione alle prove dell’esame di Stato.
In tali ipotesi gli interessati dovranno inviare un’istanza di nuova
convocazione entro le ore 13.00 del giorno feriale (sabato escluso) antecedente quello di prevista presentazione, mediante messaggio di posta
elettronica certificata - utilizzando esclusivamente un account di posta
elettronica certificata - all’indirizzo mariscuola.taranto@postacert.
difesa.it ovvero mediante messaggio di posta elettronica - utilizzando
esclusivamente un account di posta elettronica - all’indirizzo mscuola.
ta.concorsovfp1@marina.difesa.it, compilando obbligatoriamente il
campo relativo all’oggetto e indicando il concorso al quale partecipano.
A tale messaggio dovrà essere allegata copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4,
lettera a), nonché la relativa documentazione probatoria.
La nuova convocazione, che potrà avvenire solo ove compatibile
con il periodo di svolgimento degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, verrà effettuata esclusivamente mediante messaggio di posta elettronica inviato all’indirizzo fornito in fase di accreditamento.
Non saranno ammesse istanze di riconvocazione non rientranti nei
casi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d).
Inoltre, le istanze trasmesse con modalità diverse da quella sopraindicata o carenti della documentazione probatoria e/o del documento di
identità dell’istante saranno considerate irricevibili.
Non saranno considerati rinunciatari i candidati per i settori d’impiego di cui all’art. 1, comma 3, lettere b), c), d), e) e f) che, dopo essere
risultati idonei quali VFP 1 nella prima fase della procedura di reclutamento, non si presentino alle fasi successive previste per tali settori
d’impiego e verranno convocati con il primo incorporamento utile per
il settore d’impiego «CEMM navale e CP», qualora utilmente collocati
nella relativa graduatoria.
4. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti
disponibili derivante da inidoneità o rinuncia degli arruolandi di cui al
precedente comma 1, Mariscuola Taranto è autorizzata a convocare un
ulteriore numero di candidati, compresi nelle rispettive graduatorie di
cui all’art. 6, lettera b), per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica,
fino al raggiungimento dei posti disponibili. Di tale procedura dovrà
essere data tempestiva comunicazione alla DGPM.
5. Tutti i convocati (di sesso sia maschile sia femminile) devono
presentarsi agli accertamenti psico-fisici e attitudinali con la seguente
documentazione:
a) documento di riconoscimento in corso di validità;
b) se concorrenti di sesso femminile, originale o copia conforme
del referto del test di gravidanza - 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
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della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90) - eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data
non anteriore a 5 giorni rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici.
c) la seguente documentazione, formante il Protocollo Sanitario Unico (PSU), che costituisce l’elenco omogeneo delle certificazioni di base richieste per l’effettuazione degli accertamenti psico-fisici
nell’ambito dell’iter di reclutamento quale VFP 1 nell’Esercito, nella
Marina militare e nell’Aeronautica militare:
- originale o copia conforme dei seguenti certificati, esami
ematochimici ed esami strumentali, corredati di referto, rilasciati da
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con
il Servizio sanitario nazionale (SSN) in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici:
emocromo;
VES;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia;
bilirubinemia diretta e indiretta;
gamma GT;
transaminasemia (GOT e GPT);
analisi delle urine con esame del sedimento;
markers virali: anti HAV (IgM ed IgG), Hbs Ag, anti HBs,
anti HBc e anti HCV;
ricerca anticorpi per HIV;
- referto test intradermico Mantoux o Quantiferon in data non
anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti
psico-fisici rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o
privata accreditata con il SSN; in caso di positività è necessario presentare anche il referto dell’esame radiografico del torace in due proiezioni
standard antero-posteriore e latero-laterale o il certificato di eventuale,
pregressa, avvenuta vaccinazione con BCG;
- certificato di stato di buona salute che attesti la presenza/
assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, di gravi manifestazioni
immunoallergiche, di gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti, la presenza/assenza di patologie rilevanti ai fini del reclutamento,
rilasciato dal proprio medico curante in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici e redatto
conformemente all’allegato C al presente bando;
- se concorrenti di sesso femminile, originale o copia conforme del referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non
anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti
psico-fisici;
Qualora il candidato sia in possesso della Certificazione Sanitaria Unica (CSU) di cui al successivo comma 8, in corso di validità (1
anno), attestante l’idoneità sanitaria ottenuta in precedenti iter di reclutamento quale VFP 1 nell’Esercito, nella Marina militare e nell’Aeronautica militare, potrà presentarla in sostituzione della documentazione
prevista dal Protocollo Sanitario Unico (PSU) di cui alla lettera c) del
presente comma.
6. I candidati, già giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici
di una procedura di reclutamento per la Marina militare nei trecentosessantacinque giorni antecedenti la data di presentazione agli accertamenti psico-fisici di cui al presente articolo, nell’ambito dei quali sono
stati sottoposti ad accertamenti specialistici e strumentali, che non sono
ancora in possesso della certificazione sanitaria unica, non dovranno
produrre alcuna documentazione inerente referti ematochimici e di chimica laboratoristica e dovranno presentare la seguente documentazione:
- verbale di notifica della precedente idoneità, comprensivo del
profilo sanitario assegnato;
- se concorrenti di sesso femminile, originale o copia conforme
del referto del test di gravidanza - 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) - eseguito presso struttura
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sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in
data non anteriore a cinque giorni rispetto a quella di presentazione agli
accertamenti psico-fisici.
7. I candidati per i settori d’impiego delle forze speciali e componenti specialistiche (di cui all’art. 1, comma 3, lettere b), c), d), e) e f)),
ad integrazione di quanto indicato al precedente comma 5 o comma 6,
dovranno presentare:
a) originale o copia conforme dei seguenti esami ematochimici,
corredati di referto, rilasciati da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici,
- TSH;
- FT3/FT4;
- elettroforesi delle sieroproteine e dell’emoglobina;
- PT, PTT e fibrinogeno.
b) se già posseduto, l’esame radiografico del torace in due proiezioni, del rachide in toto sotto carico con reticolo, della colonna lombosacrale in proiezione laterale e dei seni paranasali con relativo referto in
originale, effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare,
o privata accreditata con il SSN e rilasciato in data non anteriore a tre
mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici,
ovvero copia conforme del referto relativo all’esame effettuato, nei
medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente
concorso presso una struttura sanitaria militare.
Detto esame dovrà essere presentato nuovamente, qualora risultati idonei anche agli accertamenti attitudinali e alle prove di efficienza
fisica, al successivo accertamento dell’idoneità psico-fisica specifica di
cui all’art. 14;
c) referto rilasciato (senza alcuna limitazione di scadenza temporale) da struttura sanitaria militare, pubblica, o privata accreditata con
il SSN, di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del
glucosio 6-fosfato-deidrogenasi (G6PD).
d) i candidati per i settori d’impiego delle forze speciali e Componenti specialistiche dovranno esibire, per l’effettuazione delle prove
di efficienza fisica, originale o copia conforme del certificato medico,
con validità annuale, attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera e per il nuoto ovvero per le discipline sportive riportate nella tabella B del decreto del Ministero della sanità del
18 febbraio 1982 ovvero per le prove di efficienza fisica previste per
l’arruolamento nella Marina militare, in data non anteriore a un anno
rispetto a quella di presentazione alle prove, rilasciato da un medico
appartenente alla federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN ovvero da un
medico (o struttura sanitaria pubblica o privata) autorizzato secondo le
normative nazionali e regionali e che esercita in tali ambiti in qualità
di medico specializzato in medicina dello sport. La mancata o difforme
presentazione di tale certificato comporterà l’esclusione dall’iter selettivo per il settore d’impiego richiesto e la prosecuzione dell’iter concorsuale per il settore d’impiego «CEMM navale e CP».
e) inoltre, i concorrenti di sesso femminile, dovranno esibire
nuovamente, in sede di prove di efficienza fisica, l’originale o la copia
conforme del referto del test di gravidanza - 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), eseguito presso
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il
SSN in data non anteriore a cinque giorni rispetto a quella di presentazione alle prove di efficienza fisica.
8. I candidati che ne sono in possesso, potranno produrre, in sostituzione della documentazione di cui al precedente comma 5, lettera c),
la certificazione sanitaria unica (CSU) in corso di validità (1 anno),
attestante l’idoneità sanitaria ottenuta in precedenti iter di reclutamento
quale VFP1 nell’Esercito, nella Marina militare e nell’Aeronautica
militare. La CSU è rilasciata dal Presidente della Commissione medica
a ciascun candidato risultato «idoneo» al termine delle visite e degli
accertamenti sanitari concorsuali, con conseguente assegnazione del
profilo sanitario. Tale certificazione, conforme al format in Allegato I
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al presente bando, sarà valida e presentabile presso qualsiasi Centro di
selezione e reclutamento delle forze armate, a livello interforze, per i
reclutamenti quale VFP 1, entro l’arco temporale di un anno dal rilascio
e non potrà essere prorogata.
La CSU non costituisce certificato medico di idoneità di cui
all’art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, ma
provvedimento amministrativo collegiale emanato da una Commissione medica che ha valore di accertamento dello stato fisico e di salute
dell’interessato in un dato momento e, come tale, può indicare il periodo
di validità delle attestazioni in esso contenute, anche di un anno, analogamente alla durata dei certificati medici rilasciati per l’attività sportiva.
La validità annuale della CSU non è relativa ai singoli referti presentati
dall’interessato, rimanendo gli stessi vincolati alla rispettiva validità
temporale, ma all’esito del giudizio di idoneità decretato dalla Commissione, che tiene conto dell’insieme delle certificazioni prodotte e
delle risultanze delle visite mediche.
La CSU verrà rilasciata al candidato che in sede di accertamento
psico-fisico:
a) ne sia sprovvisto (ossia, in caso di prima presentazione ad un
concorso o in caso di smarrimento della stessa);
b) ne sia provvisto ma abbia richiesto la revisione del profilo
sanitario, sottoponendo alla Commissione nuovi esami e certificazioni,
salvo non decida di sottoporsi nuovamente, a proprio carico, a tutti gli
accertamenti previsti;
c) ne sia provvisto ma sia considerato dal medico esaminatore da
assoggettare a revisione qualora, a seguito di visita generale, sorgessero
dei dubbi sulla corrispondenza del profilo del candidato rispetto allo
stato di salute accertato al momento della visita. In tal caso, una eventuale revisione del profilo sanitario non prolungherà la validità della
CSU esibita ma solo un aggiornamento della stessa.
Il candidato dovrà aver cura di conservare ed esibire la CSU in
occasione di future visite mediche previste nei concorsi quale VFP 1
nelle forze armate. In caso di smarrimento, il candidato dovrà ripetere
ed esibire al successivo centro di selezione, tutta la documentazione
prevista dal relativo bando di reclutamento.
I parametri fisici quali composizione corporea, forza muscolare e
massa metabolicamente attiva, dovranno essere comunque misurati in
occasione di ogni singolo concorso, a prescindere dalla validità della
CSU.
Si ribadisce che il certificato medico attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera di cui al precedente
comma 7, lettera d), nel caso di partecipazione all’iter selettivo per le
forze speciali e componenti specialistiche e, per le concorrenti di sesso
femminile, l’originale o copia conforme del referto del test di cui al
precedente comma 5, lettera c) e comma 7, lettera e), con rilascio in data
non anteriore a 5 giorni rispetto a quella di presentazione agli accertamenti, devono essere comunque prodotti anche da chi è in possesso
della CSU in corso di validità.
9. La Commissione per gli accertamenti psico-fisici, presa visione
della documentazione sanitaria, rinvierà i candidati a data successiva
ove rilevi cause di incompletezza della stessa.
I candidati rinviati a data successiva, qualora all’atto della nuova
convocazione risultino nuovamente:
- sprovvisti della documentazione sanitaria richiesta al comma 5,
saranno esclusi dal concorso;
- sprovvisti della documentazione sanitaria richiesta al comma 6,
saranno esclusi dall’iter selettivo per il richiesto settore d’impiego nelle
forze speciali e Componenti specialistiche e proseguiranno l’iter concorsuale nel settore d’impiego «CEMM navale e CP».
La commissione per gli accertamenti psico-fisici, presa visione
della documentazione sanitaria elencata nel precedente comma 5, sottoporrà i candidati a una visita medica generale preliminare, propedeutica ai successivi accertamenti, volta a valutare eventuali elementi che
siano motivo di inidoneità ai sensi di quanto previsto dal successivo
comma 10.
La medesima commissione disporrà quindi l’esecuzione dei sottoelencati accertamenti clinico-diagnostici e strumentali:
a) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
b) visita oculistica;
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c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
d) inquadramento psicodiagnostico previa somministrazione di
appositi test, colloquio psicologico e/o visita psichiatrica;
e) accertamenti volti alla verifica dell’abuso di alcool e dell’uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché dell’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
f) visita odontoiatrica;
g) valutazione dell’apparato locomotore;
h) ogni ulteriore indagine (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica e medico-legale
del candidato, da effettuare anche presso altre strutture sanitarie.
In sede di visita medica generale la commissione per gli accertamenti psico-fisici 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).
10. Per essere giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici i candidati dovranno essere riconosciuti esenti:
a) dalle imperfezioni/infermità di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche emanate con il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014. In
particolare, gli accertamenti psico-fisici saranno volti a verificare, fra
l’altro, il possesso dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva rientranti nei valori limite di cui all’art. 587 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come sostituito dall’art. 4, comma 1,
lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, che verranno accertati con le modalità previste dalla direttiva
tecnica dello Stato Maggiore della difesa - Ispettorato generale della
sanità militare - edizione 2016, citata nelle premesse;
b) da altre patologie ritenute incompatibili con l’espletamento
del servizio quale volontario in servizio permanente;
c) da patologie per le quali è prevista l’attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario,
secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario di cui al decreto del
Ministro della difesa 4 giugno 2014, fatto salvo quanto specificato al
successivo comma 8 e all’art. 19, comma 3.
11. Al termine degli accertamenti psico-fisici la commissione formulerà un giudizio di idoneità quale VFP 1 nella Marina militare con
attribuzione del profilo sanitario, secondo quanto previsto dalla direttiva
di cui al decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, ovvero di
inidoneità, che comporterà l’esclusione dal reclutamento. La carenza
accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD, indipendentemente dal
coefficiente assegnato alla caratteristica somato-funzionale AV-EI, non
può essere motivo di inidoneità, nei confronti dei candidati per il settore d’impiego «CEMM navale e CP», a mente dell’art. 1 della legge
12 luglio 2010, n. 109, citata nelle premesse. 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».
12. I candidati, già giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici
di una procedura di reclutamento per la Marina militare nei 365 giorni
antecedenti la data di presentazione agli accertamenti psico-fisici di
cui al presente articolo, nell’ambito dei quali sono stati sottoposti ad
accertamenti specialistici e strumentali, ovvero i candidati che sono
in possesso della CSU, previa esibizione della stessa, saranno sottoposti ai seguenti accertamenti volti a valutare eventuali elementi che
siano motivo di inidoneità ai sensi di quanto previsto dal precedente
comma 10:
- accertamenti volti alla verifica dell’abuso di alcool e dell’uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché dell’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
- visita medica generale, nell’ambito della quale saranno giudicati inidonei i candidati che presentino tatuaggi aventi le caratteristiche
di cui al precedente comma 9 e verrà definito il profilo sanitario secondo
i criteri stabiliti dalla normativa vigente, sulla base delle risultanze del
verbale sanitario esibito dagli interessati e delle eventuali integrazioni
ritenute necessarie in sede di accertamenti.
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La commissione ha, tuttavia, facoltà di disporre ulteriori esami
clinici, di laboratorio o strumentali utili alla definizione del giudizio di
idoneità, qualora ritenuti necessari per una migliore valutazione psicofisica del concorrente.
Inoltre, i candidati per i settori d’impiego di cui all’art. 1, comma 3,
lettere b), c), d), e) e f), risultati idonei quali VFP 1 agli accertamenti
psico-fisici, qualora risultati idonei anche agli accertamenti attitudinali
e alle prove di efficienza fisica, dovranno essere sottoposti al successivo
accertamento dell’idoneità psico-fisica specifica di cui all’art. 14.
Detta commissione, delegata dalla DGPM alle sopracitate incombenze, comunicherà a ciascun candidato esaminato - con determinazione del presidente - l’esito degli accertamenti psico-fisici mediante
apposito foglio di notifica contenente uno dei seguenti giudizi:
a) se concorrenti per i settori d’impiego «CEMM navale e CP»:
«idoneo quale VFP 1 nella Marina militare»;
«inidoneo quale VFP 1 nella Marina militare».
b) se concorrenti per i settori d’impiego delle forze speciali e
Componenti specialistiche della Marina militare:
«idoneo a proseguire l’iter selettivo per il settore d’impiego
xxx»;
«idoneo quale VFP 1 nella Marina militare» e «inidoneo a
proseguire l’iter selettivo per il settore d’impiego xxx»;
«inidoneo quale VFP 1 nella Marina militare».
I candidati risultati idonei quali VFP 1 nella Marina militare ma
inidonei nel richiesto settore d’impiego delle forze speciali e componenti specialistiche proseguiranno l’iter concorsuale nel settore d’impiego «CEMM navale e CP».
13. I candidati dichiarati inidonei potranno avanzare ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è
dovuto - ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di euro
650,00), rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di
notifica del provvedimento di non idoneità.
14. Per le inidoneità relative agli accertamenti psico-fisici di cui
al presente articolo, inoltre, è data facoltà di avanzare, entro quindici
giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento, motivata e
documentata istanza di riesame, il cui modello è disponibile nel portale
dei concorsi e nel sito internet del Ministero della difesa - da allegare
necessariamente (come file in formato PDF) a un messaggio di posta
elettronica certificata da inviare, utilizzando esclusivamente un account
di posta elettronica certificata, all’indirizzo persomil@postacert.difesa.
it o a un messaggio di posta elettronica da inviare, utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica, all’indirizzo persomil@persomil.
difesa.it , compilando obbligatoriamente il campo relativo all’oggetto
- corredata di copia per immagine (file in formato PDF) della certificazione sanitaria rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, attestante l’assenza delle imperfezioni/patologie riscontrate in occasione degli accertamenti dei requisiti
in questione, nonché di copia per immagine (file in formato PDF) di
un valido documento di identità rilasciato da un’Amministrazione dello
Stato e del modulo di notifica del provvedimento di inidoneità.
Non saranno ammesse istanze di riesame relative a provvedimenti
di esclusione adottati per abuso di alcool e per l’uso, anche saltuario od
occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze
psicotrope a scopo non terapeutico. Le istanze trasmesse con modalità diverse da quelle indicate o carenti della predetta certificazione
sanitaria e/o del documento di identità dell’istante saranno considerate
irricevibili.
Le istanze di riesame dei provvedimenti di inidoneità nel richiesto
settore d’impiego delle forze speciali e componenti specialistiche, presentate dai candidati risultati comunque idonei quali VFP 1 nella Marina
militare, comporteranno la sospensione dell’incorporamento nel settore
d’impiego «CEMM navale e CP» fino alla conclusione del procedimento di riesame.
15. La DGPM, in sede di riesame, valutate le motivazioni e preso
atto della certificazione presentata, ove sussistano le condizioni, interessa la Commissione medica centrale presso l’ispettorato di sanità della
Marina militare, che provvederà a convocare il candidato al fine di sottoporlo all’accertamento dei requisiti psico-fisici.
Il giudizio riportato in quest’ultima sede è definitivo. Nel caso di
confermata inidoneità, il candidato sarà escluso dal reclutamento. In
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caso di idoneità egli verrà inviato dalla stessa Commissione medica centrale presso la Caserma Castrogiovanni, sita a Taranto in via Cagni 2,
per il completamento degli accertamenti dei requisiti psico-fisici. I candidati riconosciuti idonei e collocati utilmente nella graduatoria generale di merito saranno incorporati con il primo incorporamento utile,
assumendone la decorrenza giuridica.
Art. 11.
Accertamenti attitudinali
(fase unica e/o prima fase della procedura di reclutamento)
1. I candidati sono, altresì, sottoposti nella stessa sede (Caserma
Castrogiovanni di Taranto o centro di selezione della Marina militare di
Ancona), a cura della preposta commissione di cui al comma 1, lettera
c) dell’Allegato B ivi insediata, agli accertamenti attitudinali, concernenti lo svolgimento di una serie di test, volti a valutare oggettivamente
il possesso dei requisiti necessari al fine di un positivo inserimento
quali VFP 1 nella Forza armata. Tale valutazione sarà svolta in base alle
modalità specificate nelle direttive della forza armata vigenti all’atto
dell’effettuazione degli accertamenti attitudinali.
2. La commissione assegnerà un punteggio finale sulla base dei
punteggi ottenuti ai test.
3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun candidato esaminato, un giudizio di idoneità o inidoneità.
Il giudizio di inidoneità verrà espresso qualora il candidato riporti
un punteggio finale inferiore a quello stabilito nelle succitate direttive.
4. La commissione comunicherà a ciascun candidato esaminato
l’esito degli accertamenti attitudinali mediante il verbale contenente
uno dei seguenti giudizi:
«idoneo quale VFP 1 nella Marina militare»;
«inidoneo quale VFP 1 nella Marina militare».
Ai concorrenti risultati inidonei l’esito sarà notificato seduta stante
mediante consegna di copia del verbale, mentre ai concorrenti risultati
idonei l’esito potrà essere notificato con tale modalità o, in alternativa,
con tutte le forme di notifica previste dal precedente art. 5, comma 1
ovvero con l’invio di un messaggio di posta elettronica all’indirizzo
indicato nella domanda di partecipazione.
Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali è definitivo e, in
caso di inidoneità, comporta l’esclusione dal concorso.
5. I candidati esclusi potranno avanzare ricorso giurisdizionale al
tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto - ai
sensi della normativa vigente - il contributo unificato di euro 650,00),
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.
3. Non saranno ammesse istanze di riesame relative a provvedimenti di esclusione adottati per inidoneità attitudinale.
Art. 12.
Accertamenti attitudinali specifici
(seconda fase della procedura di reclutamento)
1. I candidati per i settori d’impiego di cui all’art. 1, comma 3,
lettere b), c), d), e) e f), risultati idonei agli accertamenti psico-fisici e
attitudinali di cui ai precedenti articoli 10 e 11, sono convocati presso
il centro di selezione della Marina militare di Ancona per essere sottoposti, a cura della preposta commissione di cui al comma 1, lettera
c) dell’Allegato B ivi insediata, agli accertamenti attitudinali specifici,
concernenti lo svolgimento di una serie di prove (che a seconda del settore d’impiego richiesto possono consistere in test, questionari, prove di
performance, intervista attitudinale individuale), volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari al fine di un positivo inserimento nello specifico settore d’impiego. Tale valutazione sarà svolta in
base alle modalità specificate nelle direttive della Forza armata vigenti
all’atto dell’effettuazione degli accertamenti attitudinali.
2. La commissione assegnerà un punteggio finale sulla base dei
punteggi ottenuti nella valutazione delle suddette prove.
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3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun candidato esaminato, un giudizio di idoneità o inidoneità.
Il giudizio di inidoneità verrà espresso qualora il candidato riporti
un punteggio finale inferiore a quello stabilito nelle succitate direttive.
4. La commissione comunicherà a ciascun candidato esaminato
l’esito degli accertamenti attitudinali specifici mediante il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
«idoneo a proseguire l’iter selettivo per il settore d’impiego
xxx»;
«inidoneo a proseguire l’iter selettivo per il settore d’impiego
xxx».
Ai concorrenti risultati inidonei l’esito sarà notificato seduta stante
mediante consegna di copia del verbale, mentre ai concorrenti risultati
idonei l’esito potrà essere notificato con tale modalità o, in alternativa,
con tutte le forme di notifica previste dal precedente art. 5, comma 1
ovvero con l’invio di un messaggio di posta elettronica all’indirizzo
indicato nella domanda di partecipazione.
Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali specifici è definitivo e l’inidoneità comporta l’esclusione dal prosieguo dell’iter concorsuale per il settore d’impiego richiesto e la prosecuzione dell’iter
concorsuale per il settore d’impiego «CEMM navale e CP». I candidati
idonei alla prosecuzione dell’iter concorsuale per il settore d’impiego
richiesto saranno invece sottoposti alle prove di efficienza fisica di cui
al successivo art. 13.
5. I candidati esclusi potranno avanzare ricorso giurisdizionale al
tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto - ai
sensi della normativa vigente - il contributo unificato di euro 650,00),
rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica
del provvedimento di esclusione.
6. Non saranno ammesse istanze di riesame relative a provvedimenti di esclusione adottati per inidoneità attitudinale.
Art. 13.
Prove di efficienza fisica
(seconda fase della procedura di reclutamento)
1. I candidati per i settori d’impiego delle forze speciali e Componenti specialistiche (di cui all’art. 1, comma 3, lettere b), c), d), e) e f)
saranno altresì sottoposti, a cura della commissione di cui al comma 1,
lettera d) dell’Allegato B, alle prove di efficienza fisica, che si svolgeranno presso il centro di selezione della Marina militare di Ancona.
Le prove di efficienza fisica per i settori d’impiego «CEMM
anfibi», «CEMM palombari», «CEMM sommergibilisti» e «Componente aeromobili», tenuto conto delle peculiari esigenze tecnico-operative da soddisfare, prevedono parametri indifferenziati tra i sessi.
La commissione di cui innanzi si potrà avvalere, per l’esecuzione
delle singole prove, del supporto di personale del settore ginnico/sportivo messo a disposizione dal centro di selezione della Marina militare
di Ancona.
Per particolari esigenze di Forza armata, ovvero per motivi di
economicità o celerità, le prove di efficienza fisica potranno precedere
gli accertamenti attitudinali. In tal caso, la convocazione alle prove di
efficienza fisica conterrà apposite indicazioni ai candidati interessati.
2. Alle prove di efficienza fisica i candidati dovranno presentarsi
muniti di tuta da ginnastica, scarpe ginniche, costume da bagno, accappatoio, ciabatte, cuffia da piscina (in gomma o altro materiale idoneo) e
occhialini da piscina (facoltativi).
3. I candidati dovranno esibire, in originale o copia conforme, il
certificato medico, con validità annuale, attestante l’idoneità all’attività
sportiva agonistica per l’atletica leggera e per il nuoto ovvero per le
discipline sportive riportate nella tabella B del decreto del Ministero
della sanità del 18 febbraio 1982 ovvero per le prove di efficienza fisica
previste per l’arruolamento nella Marina militare, in data non anteriore
a un anno rispetto a quella di presentazione alle prove, rilasciato da un
medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero
a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN ovvero da
un medico (o struttura sanitaria pubblica o privata) autorizzato secondo
le normative nazionali e regionali e che esercita in tali ambiti in qualità
di medico specializzato in medicina dello sport. La mancata o difforme
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presentazione di tale certificato comporterà l’esclusione dall’iter selettivo per il settore d’impiego richiesto e la prosecuzione dell’iter concorsuale per il settore d’impiego «CEMM navale e CP».
Inoltre, i concorrenti di sesso femminile, dovranno esibire nuovamente l’originale o la copia conforme del referto del test di gravidanza
- 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), eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o
privata accreditata con il SSN in data non anteriore a 5 giorni rispetto
a quella di presentazione alle prove di efficienza fisica. La concorrente
che si trovi in stato di gravidanza non potrà in nessun caso procedere
all’effettuazione delle prove di efficienza fisica, pertanto, la preposta
commissione di cui al comma 1, lettera d) dell’Allegato B, escluderà la
candidata dal prosieguo dell’iter concorsuale nel richiesto settore d’impiego per l’impossibilità di procedere all’accertamento del possesso dei
requisiti previsti dal presente bando.
4. Le prove di efficienza fisica sono disciplinate:
- per il settore d’impiego «CEMM anfibi» nell’allegato D;
- per i settori d’impiego «CEMM incursori» e «CEMM palombari» nell’allegato E;
- per i settori d’impiego «CEMM sommergibilisti» e «Componente aeromobili» nell’allegato F.
In tali allegati sono anche stabilite le condizioni per essere giudicati idonei, le modalità di svolgimento degli esercizi, i punteggi incrementali che saranno attribuiti in base alla performance dei candidati e
le disposizioni sul comportamento da tenere in caso di precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante l’effettuazione degli esercizi.
Ai candidati idonei sarà attribuito un punteggio complessivo calcolato secondo i criteri stabiliti negli allegati D, E e F, che concorrerà alla
formazione delle relative graduatorie di merito di cui all’art. 15. I giudizi, che saranno comunicati per iscritto ai candidati a cura della commissione di cui al comma 1, lettera d) dell’Allegato B, sono definitivi.
In caso di mancato superamento delle prove di efficienza fisica i
candidati saranno giudicati inidonei per il richiesto settore d’impiego
e saranno esclusi dall’iter selettivo delle forze speciali e Componenti
specialistiche e proseguiranno l’iter concorsuale per il settore d’impiego
«CEMM navale e CP».
5. L’ordine di esecuzione delle singole prove per ciascun gruppo
di candidati verrà stabilito in funzione della disponibilità degli impianti
sportivi.
6. Al termine delle prove di efficienza fisica previste per ciascuna
giornata, la commissione di cui al comma 1, lettera d) dell’Allegato B
redigerà il relativo verbale.
Art. 14.
Accertamento dell’idoneità psico-fisica specifica
(terza fase della procedura di reclutamento)
1. I candidati per i settori d’impiego di cui all’art. 1, comma 3,
lettere b), c), d), e) e f), giudicati idonei al termine degli accertamenti
psico-fisici e attitudinali di cui ai precedenti articoli 10, 11 e 12 e anche
alle prove di efficienza fisica di cui al precedente art. 13, saranno sottoposti agli accertamenti psico-fisici per la verifica del possesso degli
specifici requisiti di idoneità psico-fisica occorrenti per l’assegnazione
ai relativi settori d’impiego delle forze speciali e componenti specialistiche, previsti dalla vigente pubblicazione SMM/IS/150 dello Stato Maggiore della Marina e dal decreto del Ministro della difesa 16 settembre
2003, citati nelle premesse.
2. I predetti candidati saranno convocati presso gli enti appresso
specificati, secondo le modalità indicate da Mariscuola Taranto:
- i primi 200 candidati per il settore d’impiego «CEMM anfibi»,
presso l’Infermeria presidiariadella Marina militare di Taranto, per la
verifica del possesso dell’idoneità di anfibio;
- i primi 60 candidati per il settore d’impiego «CEMM sommergibilisti», presso l’Infermeria presidiariadella Marina militare di
Taranto, per la verifica del possesso dell’idoneità di sommergibilista;
- i primi 90 candidati per il settore d’impiego «CEMM incursori» e i primi 60 candidati per il settore d’impiego «CEMM palombari», presso COMSUBIN, per la verifica del possesso dell’idoneità,
rispettivamente, di incursore e di palombaro;
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- i primi 80 candidati per il settore d’impiego «Componente
aeromobili», presso l’Istituto di medicina aerospaziale dell’Aeronautica
militare, per la verifica del possesso dell’idoneità ai servizi di navigazione aerea.
I suddetti enti di cui ai primi 3 alinea si potranno avvalere delle
strutture sanitarie della Marina militare giurisdizionalmente competenti
per l’effettuazione dei prescritti accertamenti specialistici.
3. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti
disponibili derivante da inidoneità o rinuncia degli arruolandi di cui al
precedente comma 2, su richiesta dello Stato Maggiore della Marina, la
DGPM potrà autorizzare Mariscuola Taranto a convocare un ulteriore
numero di candidati, compresi nelle rispettive graduatorie, per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica specifica per il settore d’impiego richiesto, fino al raggiungimento di un congruo numero di idonei per ciascun
settore d’impiego.
4. I candidati devono presentarsi agli accertamenti psico-fisici di
cui al presente articolo, pena l’esclusione dal reclutamento per il richiesto settore d’impiego delle forze speciali e componenti specialistiche,
muniti di:
a) documento di riconoscimento in corso di validità;
b) esami e referti di cui al precedente art. 10, comma 5, lettera
e), numero 2), validi alla data di prima presentazione agli accertamenti
psico-fisici;
c) foglio di notifica, contenente il giudizio di idoneità agli accertamenti psico-fisici quale VFP 1 della Marina militare, di cui all’art. 10,
comma 8;
d) originale o copia conforme del referto e del tracciato elettroencefalografico, eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a tre mesi
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici:
- velocità di scorrimento 30 millimetri/secondo;
- costante di tempo 0,3 microvolts/secondo;
- filtro 70 hertz più filtro di rete;
- prove di attivazione complete (SLI - iperpnea);
- tracciato da effettuare sulle longitudinali (esterne - interne)
e sulle trasversali (anteriori - posteriori).
Il referto dovrà documentare l’assenza dei seguenti elementi:
- qualunque forma di parossismo;
- ritmi theta/delta protratti e di ampio voltaggio;
- onde lente di ampio voltaggio che si accentuano durante le
prove di attivazione;
- grafoelementi puntuti di ampio voltaggio.
Sarà altresì ritenuta valida, in alternativa, copia conforme del
referto relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti temporali di
cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura
sanitaria militare.
- se concorrente di sesso femminile, nuovo originale o copia
conforme del referto del test di gravidanza - 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) - eseguito presso
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il
SSN in data non anteriore a cinque giorni rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici specifici della terza fase.
5. I requisiti psico-fisici di idoneità per l’assegnazione ai settori
d’impiego delle forze speciali e componenti specialistiche sono riportati al capitolo 5 della vigente pubblicazione SMM/IS/150 dello Stato
Maggiore della Marina.
I requisiti minimi del profilo sanitario sono i seguenti:
- per il possesso dell’idoneità di anfibio: 1AC-1AR;
- per il possesso dell’idoneità di sommergibilista: 1AR-1AV/
NR-1AV/OR-PS il soggetto non deve presentare note o elementi di
riferimento dello spettro ansioso fobico che possano interferire con
l’assolvimento dei compiti previsti nello specifico contesto ambientale
lavorativo;
- per il possesso dell’idoneità di incursore: 1AC-1AR-1AV-1LS1LI-1AU-VS naturale 10/10 in ciascun occhio; campo visivo, motilità
oculare, senso stereoscopico normali; annessi oculari, mezzi diottrici e
fondo oculare esenti da qualsiasi malattia; senso cromatico normale alle
tavole - 1AU;
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- per il possesso dell’idoneità di palombaro: 1AR-1AV-1AC1AU-VS uguale o superiore a complessivi 16/10 senza correzioni e
non inferiore a 7/10 nell’occhio che vede meno; campo visivo, motilità
oculare, senso stereoscopico normali; annessi oculari, mezzi diottrici
e fondo oculare esenti da qualsiasi malattia; senso cromatico normale
alle tavole.
Per l’assegnazione al settore d’impiego «Componente aeromobili», i candidati dovranno essere in possesso dell’idoneità ai servizi di
navigazione aerea, da accertarsi ai sensi del decreto del Ministro della
difesa 16 settembre 2003, citato nelle premesse.
6. I predetti Enti della Marina militare e l’Istituto di medicina aerospaziale dell’Aeronautica militare inoltreranno immediatamente la pertinente documentazione alla commissione per gli accertamenti psicofisici insediata presso la Caserma Castrogiovanni di Taranto, che provvederà a notificare al più presto l’esito degli accertamenti psico-fisici,
tramite messaggio di posta elettronica (nei soli casi di idoneità) o di
posta elettronica certificata - se resa disponibile dal candidato- ovvero,
nei casi di inidoneità, a mano o con raccomandata con avviso di ricevimento, riportando uno dei seguenti giudizi:
«idoneo quale VFP 1 nella Marina militare» e «idoneo/inidoneo
a proseguire l’iter selettivo per il settore d’impiego xxx»;
«inidoneo quale VFP 1 nella Marina militare».
7. Il giudizio riportato negli accertamenti di cui al presente articolo è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati «inidonei a proseguire
l’iter selettivo per il settore d’impiego xxx» saranno esclusi dall’iter
selettivo per il richiesto settore d’impiego delle forze speciali e Componenti specialistiche e proseguiranno l’iter concorsuale per il settore
d’impiego «CEMM navale e CP». I candidati giudicati «inidonei quali
VFP 1 nella Marina militare» saranno esclusi dal concorso.
8. I candidati giudicati inidonei potranno avanzare ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è
dovuto - ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di euro
650,00), rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del
provvedimento di non idoneità.
Art. 15.
Formazione, approvazione e validità delle graduatorie
1. La commissione valutatrice provvede a compilare una graduatoria di merito generale per ciascun blocco e, per il solo 1° blocco, anche
le graduatorie di merito per i settori d’impiego delle forze speciali e
Componenti specialistiche (di cui all’art. 1, comma 3, lettere b), c), d),
e) e f)).
2. Per ciascun blocco, la commissione valutatrice, effettuata la
valutazione dei titoli di cui all’Allegato A, forma la graduatoria di
merito generale, che verrà utilizzata per il settore d’impiego «CEMM
navale e CP».
Le graduatorie di merito definitive per i settori d’impiego «CEMM
anfibi», «CEMM palombari», «CEMM incursori», «CEMM sommergibilisti» e «Componente aeromobili» sono invece formate in base alla
somma aritmetica dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e
nelle prove di efficienza fisica.
Per il 1° blocco, la posizione nella graduatoria generale dei candidati inseriti anche nelle graduatorie di merito per i settori d’impiego
delle forze speciali e Componenti specialistiche sarà considerata solo
allorché si verifichi una delle seguenti evenienze:
- candidato non convocato agli accertamenti psico-fisici di cui
agli articoli 10 e 14 in quanto non rientrante nei limiti numerici previsti,
rispettivamente, dall’art. 10, comma 1 e dall’art. 14, comma 2;
- candidato inidoneo agli accertamenti psico-fisici e attitudinali
o alle prove di efficienza fisica per il richiesto settore d’impiego delle
forze speciali e Componenti specialistiche e idoneo per il settore d’impiego «CEMM navale e CP»;
- candidato idoneo non vincitore per il richiesto settore d’impiego delle forze speciali e Componenti specialistiche;
- candidato idoneo per il settore d’impiego «CEMM navale e
CP» ma non presentatosi alla seconda e/o alla terza fase della procedura
di reclutamento per il richiesto settore d’impiego delle forze speciali e
componenti specialistiche.
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Nel caso di inidoneità per il richiesto settore d’impiego delle forze
speciali e Componenti specialistiche e di idoneità per il settore d’impiego «CEMM navale e CP» i candidati, qualora utilmente collocati
nella graduatoria generale, verranno convocati per l’incorporazione con
il primo incorporamento utile.
I concorrenti giudicati idonei al termine della prima e della seconda
fase della procedura di reclutamento per il richiesto settore d’impiego
delle forze speciali e Componenti specialistiche, qualora - pur utilmente
collocati nella graduatoria generale - non rientrino nei limiti numerici
previsti dall’art. 14, comma 2, verranno convocati per l’incorporazione
con il 4° incorporamento previsto dal presente bando per il settore d’impiego «CEMM navale e CP».
I concorrenti idonei non vincitori per il richiesto settore d’impiego
delle forze speciali e Componenti specialistiche, qualora utilmente collocati nella graduatoria generale, saranno convocati con il 4° incorporamento previsto dal presente bando per il settore d’impiego «CEMM
navale e CP».
3. Nella redazione delle graduatorie di merito la commissione
valutatrice terrà conto della riserva di posti di cui al precedente art. 1,
comma 4.
Fermo restando quanto precede, a parità di punteggio sarà data
la precedenza ai candidati in possesso dei titoli di preferenza di cui
all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487.
I titoli di preferenza saranno ritenuti validi se posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande e dichiarati nella
domanda di partecipazione.
In caso di ulteriore parità sarà data la precedenza al candidato più
giovane di età.
Le graduatorie di merito saranno approvate con decreto Interdirigenziale emanato dalla DGPM di concerto con il Comando Generale
del Corpo delle Capitanerie di Porto. Dette graduatorie saranno pubblicate nel Giornale Ufficiale della difesa - consultabile nel sito internet
www.difesa.it/SGD-DNA/Giornale Ufficiale/Pagine/default.aspx - e di
ciò sarà data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale. I candidati potranno, inoltre, consultare il punteggio
ottenuto e la propria posizione in graduatoria nel portale dei concorsi,
nonché nel sito internet del Ministero della difesa.
4. Le graduatorie sono valide esclusivamente per il presente bando,
ferma restando la previsione dell’art. 17.

4a Serie speciale - n. 67

In caso di mancata copertura dei posti per il settore «CEMM navale
CP» nell’ambito di un blocco per mancanza di concorrenti idonei appartenenti al medesimo blocco, la DGPM potrà autorizzare il ripianamento
dei posti non coperti con concorrenti idonei vincitori dell’altro blocco,
qualora disponibili.
A seguito della mancata copertura di posti nel 2°, 3° e 4° incorporamento del 1° blocco per le rinunce che si dovessero verificare per i
settori d’impiego delle forze speciali e Componenti specialistiche entro
il quinto giorno dalla data di inizio dell’incorporamento stesso, Mariscuola Taranto è autorizzata a convocare altrettanti candidati idonei
secondo l’ordine delle rispettive graduatorie di merito. In particolare, i
concorrenti per il settore d’impiego «Componente aeromobili» saranno
assegnati, seguendo l’ordine della relativa graduatoria di merito, al
Corpo (CEMM o CP) nel quale si verificherà la mancata copertura.
Non è consentito il ripianamento di eventuali vacanze che si
verifichino per un qualsiasi settore d’impiego delle forze speciali e
componenti specialistiche con i candidati idonei non vincitori per un
altro settore d’impiego. A seguito della mancata copertura di posti nel
4° incorporamento per le rinunce che si dovessero verificare entro il
quindicesimo giorno dalla data di inizio dell’incorporamento stesso,
Mariscuola Taranto è autorizzata a convocare altrettanti candidati idonei
secondo l’ordine della graduatoria di merito generale.
2. In caso di mancata copertura dei posti previsti per l’arruolamento, al termine delle operazioni di incorporazione riferite al 2° blocco,
a esaurimento degli arruolandi compresi nella relativa graduatoria di cui
al precedente art. 15, su richiesta dello Stato Maggiore della Marina la
DGPM potrà autorizzare l’incorporazione dei candidati idonei ma non
utilmente collocati nella graduatoria del blocco precedente.
Art. 18.
Ripartizione dei candidati idonei eccedenti le incorporazioni
A conclusione della procedura di cui al precedente art. 17,
comma 2, a copertura dei posti per il solo settore d’impiego «CEMM
navale e CP» eventualmente rimasti ancora vacanti, su richiesta dello
Stato Maggiore della Marina, la DGPM potrà attingere, previo consenso
dei rispettivi Stati Maggiori, dalle graduatorie in corso di validità dei
VFP 1 nell’Esercito e nell’Aeronautica militare, i candidati idonei ma
non utilmente ivi collocati, che hanno manifestato l’opzione di arruolamento presso altre forze armate.
Art. 19.
Ammissione alla ferma prefissata di un anno

Art. 16.
Ripartizione dei candidati vincitori dei settori d’impiego «CEMM navale
e CP» e «Componente aeromobili» tra CEMM e CP, attribuzione
delle relative categorie/specialità/abilitazioni e ammissione al
corso di formazione.
1. La commissione di cui al comma 1, lettera e) dell’Allegato B
provvederà, nei confronti dei candidati dichiarati idonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali e alle eventuali prove di efficienza fisica
e utilmente collocati nelle graduatorie per i settori d’impiego «CEMM
navale e CP» e «Componente aeromobili», alla ripartizione tra CEMM
e CP e all’attribuzione delle relative categorie/specialità/abilitazioni.
2. Successivamente, Mariscuola Taranto convocherà i precitati
candidati per la frequenza del corso di formazione di base che si svolgerà presso le Scuole sottufficiali di Taranto e di La Maddalena.
Art. 17.
Procedure per il ripianamento dei posti non coperti
1. Nell’ambito di ciascun blocco, in caso di mancata copertura
dei posti previsti per l’arruolamento, al termine delle operazioni di
incorporazione riferite a ciascuno degli incorporamenti di cui all’art. 1,
comma 2, su richiesta dello Stato Maggiore della Marina, la DGPM
potrà autorizzare - per l’incorporamento successivo e per il solo settore
d’impiego «CEMM navale e CP» - il ripianamento dei posti non coperti.

1. Mariscuola Taranto è delegata dalla DGPM a convocare per l’incorporazione presso la stessa Mariscuola i candidati risultati idonei agli
accertamenti psico-fisici e attitudinali da ammettere alla ferma prefissata di un anno sulla base delle graduatorie di cui al precedente art. 15
fino alla copertura dei posti previsti.
2. La convocazione è consegnata agli interessati al termine degli
accertamenti psico-fisici e attitudinali ovvero è effettuata con le modalità indicate nell’art. 5 e contiene la data e l’ora di presentazione presso
le Mariscuola Taranto e La Maddalena per la frequenza del corso di
formazione di base per VFP1.
3. Il mancato superamento del corso basico di formazione, salvo
i casi di infermità dipendente da causa di servizio, comporterà il proscioglimento dalla ferma da parte della DGPM, su proposta delle Mariscuola Taranto e La Maddalena.
4. I candidati dovranno presentare, entro il termine e secondo le
modalità loro indicate nella convocazione, a pena di decadenza dall’arruolamento, l’autocertificazione, redatta conformemente all’Allegato
G al presente bando, attestante il mantenimento dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione. Tale documento sarà acquisito e
inserito nel fascicolo personale dell’interessato a cura delle Mariscuola
Taranto e La Maddalena.
I candidati vincitori per il settore d’impiego «CEMM navale e
CP», dovranno produrre inoltre, ai fini dell’attribuzione del profilo sanitario eventualmente ancora non definito per la caratteristica somato-
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funzionale AV-EI, il referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata accreditata con il SSN, di analisi di laboratorio
concernente il dosaggio quantitativo del G6PD.
I predetti candidati che presenteranno un deficit di G6PD e ai quali,
per tale deficit, sarà attribuito il coefficiente 3 o 4 nella caratteristica
somato-funzionale AV-EI, dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, redatta conformemente
all’Allegato H al presente bando, tenuto conto che per la caratteristica
somato-funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato,
la carenza accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD - fatto salvo
quanto specificato al precedente art. 10, comma 8 - non può essere
motivo di esclusione, ai sensi dell’art. 1 della legge 12 luglio 2010,
n. 109, richiamata nelle premesse del bando.
5. I candidati convocati per l’incorporazione, nei numeri e con le
modalità stabiliti dal presente bando, saranno sottoposti a visita medica
volta ad accertare il mantenimento dei requisiti di idoneità previsti.
6. I vincitori di concorso saranno sottoposti, ove necessario, al
completamento del profilo vaccinale, secondo le modalità definite nella
«direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare, allegata al decreto
Interministeriale 16 maggio 2018. A tal fine, dovranno presentare,
all’atto dell’incorporazione:
- certificato attestante l’esecuzione del ciclo completo delle
vaccinazioni previste per la propria fascia d’età, ai sensi del decretolegge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 luglio 2017, n. 119, nonché quelle eventualmente effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;
- in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovrà essere prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) 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 Sezione 6 della «direttiva Tecnica in materia di protocolli
sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale
militare».
7. L’ammissione alla ferma prefissata di un anno decorrerà, per
gli effetti giuridici, dalla data di prevista incorporazione e, per quelli
amministrativi, dalla data di effettiva presentazione presso Mariscuola
Taranto. I candidati che non si presenteranno nella data fissata nella
convocazione saranno considerati rinunciatari e i relativi posti saranno
coperti secondo la procedura di cui all’art. 17.
8. Il personale incorporato sarà sottoposto ad addestramento per
l’impiego in operazioni su tutto il territorio nazionale e all’estero.
9. La DGPM determinerà, con decreto Interdirigenziale emanato
di concerto con il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di
Porto, l’ammissione degli incorporati alla ferma prefissata di un anno
nella Marina militare - con riserva dell’accertamento, anche successivo,
del possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di reclutamento - suddivisi in base ai settori d’impiego. In particolare, per i settori d’impiego «CEMM navale e CP» e «Componente aeromobili» gli
incorporati saranno ripartiti tra CEMM e CP e nelle relative categorie/
specialità/abilitazioni, in base all’assegnazione operata dalla commissione di cui al comma 1, lettera e) dell’Allegato B.
10. I candidati provenienti dal congedo incorreranno nella perdita del grado precedentemente rivestito a decorrere dalla data di
incorporazione.
Art. 20.
Formazione dei VFP 1 nei settori d’impiego delle forze speciali
e Componenti specialistiche e prospettive di carriera
1. I vincitori per i settori d’impiego delle forze speciali e componenti specialistiche sono convocati per la frequenza del corso di
formazione di base per VFP 1 con il 3° incorporamento (tranne per il
settore d’impiego «CEMM anfibi» i quali verranno convocati con il 2° e
4° incorporamento del 1° Blocco).
Al termine di detto corso, della durata di circa 8 settimane, i VFP
1 idonei sono avviati presso le Scuole dei rispettivi settori d’impiego
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per la frequenza dei seguenti corsi specialistici, propedeutici all’acquisizione della categoria/specialità, che avverrà solo in seguito all’ammissione alla eventuale successiva ferma prefissata quadriennale:
- corso propedeutico incursore - fase 1, della durata di circa sette
mesi;
- corso propedeutico palombaro - fase 1, della durata di
circa sette mesi;
- corso di abilitazione anfibia, della durata di circa tredici
settimane;
- corso propedeutico componente aeromobili, della durata di
circa sei mesi;
- corso di abilitazione sommergibilista, della durata di circa sei
mesi.
2. Al termine del corso specialistico, i VFP 1 acquisiranno, a
seconda del settore d’impiego, uno dei seguenti attestati/abilitazioni:
- attestato di frequenza del corso propedeutico incursore - fase 1;
- attestato di frequenza del corso propedeutico palombaro - fase
1;
- abilitazione anfibia;
- attestato di frequenza del corso propedeutico componente
aeromobili;
- abilitazione sommergibilista.
3. Detti attestati/abilitazioni, una volta conseguiti, costituiranno
requisito di partecipazione al successivo concorso per il reclutamento
dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) per il settore
d’impiego di appartenenza. Inoltre, tali attestati/abilitazioni costituiranno titolo di merito per l’ammissione alla rafferma di un anno quale
VFP 1, ai sensi del decreto direttoriale n. 368 del 21 ottobre 2014 emanato dalla DGPM.
4. Ultimato il citato corso specialistico, nelle more della partecipazione al successivo concorso per il reclutamento dei VFP 4, i VFP 1
idonei continueranno a essere impiegati presso i rispettivi Reparti operativi o le Scuole di settore al fine di non disperdere l’addestramento
acquisito. Essi potranno presentare domanda di rafferma entro il settimo
mese dall’incorporazione, al fine di poter continuare l’addestramento
intrapreso e proseguire nel previsto iter d’impiego.
Art. 21.
Disposizioni di stato giuridico
1. Ai VFP 1 si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico previste nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e in particolare quelle che si riferiscono alle dimissioni e al proscioglimento dalla
ferma.
2. Ai sensi dell’art. 954 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle
consistenze annuali previste per i volontari nella Marina militare, i VFP
1 potranno essere ammessi, a domanda, a due periodi di rafferma, ciascuno della durata di un anno.
3. Il periodo di servizio dei VFP 1 che hanno presentato domanda
di partecipazione ai concorsi indicati al successivo art. 22, comma 1
potrà essere prolungato, su proposta dell’Amministrazione della difesa
e previa accettazione degli interessati, oltre il termine del periodo di
ferma o di rafferma per il tempo strettamente necessario al completamento dell’iter concorsuale per il reclutamento dei VFP 4.
Art. 22.
Possibilità e sviluppo di carriera
1. I VFP 1 in servizio, ovvero quelli in rafferma annuale, quelli prosciolti a domanda o per inidoneità psico-fisica nel periodo di rafferma
ovvero in congedo per fine ferma, potranno partecipare alle procedure
di reclutamento dei VFP 4, secondo quanto stabilito nel relativo bando.
2. I VFP 1 reclutati per i settori d’impiego delle forze speciali e
componenti specialistiche, all’atto dell’ammissione alla ferma prefissata quadriennale, dovranno possedere l’idoneità al corso specialistico
di cui al precedente art. 19 e acquisiranno la categoria/specialità prevista
completando l’iter per l’impiego nello specifico settore.

— 25 —

23-8-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 23.
Reclutamento nelle carriere iniziali delle forze di
Polizia a ordinamento militare e civile

4a Serie speciale - n. 67

c) la finalità del trattamento è costituita dall’istaurazione del rapporto d’impiego/servizio e trova la 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;

1. Ai VFP 1, ai volontari in rafferma annuale e a quelli cui è
stato prolungato il periodo di ferma di un anno ai sensi del precedente
art. 21, comma 3, nei limiti indicati dall’art. 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono riservati i posti messi a concorso nelle
carriere iniziali delle forze di Polizia a ordinamento militare e civile.
2. I criteri e le modalità per l’ammissione dei candidati sono determinati da ciascuna delle Amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della difesa.
Art. 24.
Benefici
1. I brevetti e le specializzazioni, acquisiti durante il servizio militare in qualità di VFP 1 nella Marina militare, costituiscono titolo valutabile ai sensi delle vigenti normative di settore.
2. I titoli di merito, il periodo di servizio svolto, le caratterizzazioni
affini a quelle proprie della carriera per cui è fatta domanda nonché le
specializzazioni acquisite sono considerati utili, secondo le disposizioni
previste da ciascuna delle Amministrazioni interessate, ai fini della formazione delle graduatorie per il reclutamento nelle carriere iniziali delle
forze di Polizia a ordinamento militare e civile.
Art. 25.
Disposizioni amministrative
1. Le spese per i viaggi effettuati sul territorio nazionale da e per
la sede ove hanno luogo gli accertamenti psico-fisici e attitudinali e le
prove di efficienza fisica sono a carico dei candidati.
2. Durante le operazioni di selezione presso la Caserma Castrogiovanni di Taranto e il centro di selezione della Marina militare di Ancona
i candidati potranno fruire di vitto a carico dell’amministrazione difesa.

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,
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;
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
lo 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. 27.
Norme di rinvio

Art. 26.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento europeo (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 raccolti e/o successivamente
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 obbligatoria ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente decreto, 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@rpd.difesa.it ; indirizzo posta
elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it, come reso noto sul sito
istituzionale www.difesa.it ;

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.
Roma, 31 luglio 2019
Il vice direttore generale: CROCE
Il comandante generale: PETTORINO
_______
Avvertenze generali:
Ogni ulteriore informazione relativa al concorso potrà essere
acquisita:
1) consultando il portale dei concorsi on-line del Ministero della
difesa e il sito internet del Ministero della difesa;
2) direttamente o telefonicamente presso la sezione relazioni
con il pubblico della direzione generale per il personale militare, Viale
dell’Esercito n. 186 - 00143 Roma - telefono 06517051012 nei giorni e
negli orari sotto indicati:
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ALLEGATO A

VALUTAZIONE DEI TITOLI DI MERITO

1.

La commissione valutatrice redige le graduatorie di FXLDOO¶DUWLFROR6 del bando, sommando tra
loro i punteggi dei seguenti titoli di merito:
a) giudizio o votazione conseguiti nel diploma di istruzione secondaria di primo grado:
- ottimo, ovvero voto di 10/10 o 9/10: punti 4;
- distinto, ovvero voto di 8/10: punti 3;
- buono, ovvero voto di 7/10: punti 2;
- sufficiente, ovvero voto di 6/10: punti 1;
b) possesso di uno dei seguenti ulteriori titoli di studio:
1) diploma di laurea magistrale/specialistica: punti 12;
2) diploma di laurea triennale, non cumulabile con il punteggio di cui al precedente
punto 1): punti 10;
3) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale), non cumulabile con il
punteggio di cui ai precedenti punti 1) e 2): punti 6, con incremento di punti 0,075 per
ogni voto superiore a 60/100, fino a un massimo di punti 9;
4) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quadriennale, esclusivamente per il
liceo artistico indirizzo architettura), non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti
punti 1), 2) e 3): punti 5;
5) diploma di istruzione secondaria (triennale) o diploma di qualifica (triennale), non
cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4): punti 4;
c) patente di guida civile:
1) categoria B: punti 1,
2) categoria BE, non cumulabile con il punteggio di cui al precedente punto 1): punti 1,25;
3) categoria C1/C, non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1) e 2):
punti 1,5;
4) categoria D1/D, non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3):
punti 1,75;
5) categoria D1E/DE, non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e
4): punti 2;
d) aver svolto per almeno 12 mesi servizio militare, a qualunque titolo e senza demerito, nelle
Forze Armate: punti 1,5;
e) LVFUL]LRQH DO SHUVRQDOH PDULWWLPR GL FXL DOO¶DUWLFROR  GHO &RGLFH GHOOD QDYLJD]LRQH
punti 1.
Solo per la partecipazione per i settori di impiego incursori e palombari sarà, inoltre, valutato il
seguente ulteriore titolo:
f) brevetto di subacqueo rilasciato da Federazione nazionale o internazionale certificata CMAS
ovvero ISO (valido):
1) primo livello: punti 1;
2) secondo livello, non cumulabile con il punteggio di cui al precedente punto 1): punti 1,5;
3) terzo livello, non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1) e 2): punti 2;
4) guida subacquea o istruttore subacqueo ovvero allievo istruttore subacqueo, non
cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3): punti 3.
g) conoscenza certificata delle lingue straniere arabo (in tutte le declinazioni), russo, cinese,
pashtun, farsi, curdo, idiomi africani: massimo punti 5 (la certificazione del livello di
conoscenza deve essere correlata al “Common European Framework of Reference for
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languages - CEFR” e, in caso di più certificazioni conseguite nel tempo, verrà considerato
solo il livello più alto conseguito. Sono assegnabili punti 5 per il livello C2, punti 4 per il
livello C1, punti 3 per il livello B2, punti 2 per il livello B1, punti 1 per il livello A2).
Solo per la partecipazione per il settore di impiego Componente aeromobili saranno, inoltre,
valutati i seguenti ulteriori titoli:
h) possesso del seguente diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
TXLQTXHQQDOHYDOLGRSHUO¶LVFUL]LRQHDOO¶XQLYHUVLWj conseguito presso:
1) liceo scientifico o istituto tecnico in uno dei seguenti indirizzi, punti 1:
- Elettronica ed elettrotecnica;
- Informatica e telecomunicazioni;
2) istituto tecnico ad indirizzo trasporti logistica in una delle seguenti articolazioni, punti
1,5:
- Costruzione mezzo, opzione costruzioni aeronautiche o costruzioni navali;
- Conduzione mezzo;
i) conoscenza certificata della lingua inglese: massimo punti 3 (la certificazione del livello di
conoscenza deve essere correlata al “Common European Framework of Reference for
languages - CEFR” e, in caso di più certificazioni conseguite nel tempo, verrà considerato
solo il livello più alto conseguito. Sono assegnabili punti 3 per il livello C2, punti 2,5 per il
livello C1, punti 2 per il livello B2, punti 1,5 per il livello B1, punti 1 per il livello A2).
I titoli di merito di cui al precedente comma 1 non aventi validità illimitata perché soggetti a
scadenza devono essere in corso di validità fino alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande.
/¶omessa, difforme o irregolare produzione di copia per immagine (file in formato PDF) della
documentazione attestante il possesso dei titoli di merito dichiarati nella domanda
limitatamente alla documentazione di cui al precedente comma 1 non rilasciata da Pubbliche
Amministrazioni, così come prHFLVDWR QHOO¶DUWLFROR  FRPPD  del bando di reclutamento
comporterà la mancata valutazione dei relativi titoli.
A parità di punteggio, la precedenza sarà data ai candidati in possesso dei titoli preferenziali, di
FXL DOO¶DUWLFROR  GHO 'ecreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modificazioni.
,QFDVRGLXOWHULRUHSDULWjVDUjGDWDODSUHFHGHQ]DDOFDQGLGDWRSLJLRYDQHG¶HWj
Per i candidati SHU LO VHWWRUH G¶LPSLHJR delle Forze speciali e Componenti specialistiche
giudicati inidonei aOOH SURYH GL HIILFLHQ]D ILVLFD RYYHUR DJOL DFFHUWDPHQWL GHOO¶LGRQHLWj SVLFRfisica specifica, che SURVHJXLUDQQR O¶LWHU FRQFRUVXDOH QHO VHWWRUH G¶LPSLHJR ³&(00 QDYDOH H
&3´, saranno collocati nella relativa graduatoria con il punteggio di merito previsto per tale
settore senza considerare titoli di merito aggiuntivi, di cui al comma 1, lettere f) e g), previsti
VRORSHULOVHWWRUHG¶LPSLHJR)RU]HVSHFLDOLH&RPSRQHQWLVSHFLDOLVWLFKH richiesto.
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ALLEGATO B

COMMISSIONI
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Con decreti del Direttore Generale per il Personale Militare o di autorità da lui delegata saranno
nominate le seguenti commissioni:
a) commissione valutatrice;
b) due commissioni per gli accertamenti psico-fisici, insediate rispettivamente presso la
Caserma Castrogiovanni di Taranto e il Centro di Selezione della Marina Militare di
Ancona;
c) due commissioni per gli accertamenti attitudinali, di cui una insediata presso la Caserma
Castrogiovanni di Taranto per la prima fase della procedura di reclutamento e una
insediata presso il Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona, per la prima e la
seconda fase della procedura di reclutamento;
d) commissione per le prove di efficienza fisica;
e) commissione per la ripartizione dei FDQGLGDWLYLQFLWRULGHLVHWWRULG¶LPSLHJR³&(00QDYDOH
H &3´ H ³&RPSRQHQWH DHURPRELOL´ WUD &(00 H &3 H SHU O¶DWWULEX]LRQH GHOOH UHODWLYH
categorie/specialità/abilitazioni.
La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello, presidente;
b) due Ufficiali di grado non inferiore a Tenente di Vascello, membri;
c) un Sottufficiale di grado non inferiore a Capo di 3^ Classe ovvero un dipendente civile del
Ministero della Difesa appartenente alla seconda area funzionale, segretario senza diritto di
voto.
Le due commissioni di cui al precedente comma 1, lettera b), insediate rispettivamente presso
la Caserma Castrogiovanni di Taranto e presso il Centro di Selezione della Marina Militare di
Ancona, saranno composte ciascuna da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello, appartenente al Corpo Sanitario
Militare Marittimo, presidente;
b) due Ufficiali di grado non inferiore a Capitano di Corvetta, appartenenti al Corpo Sanitario
Militare Marittimo, membri;
c) un Sottufficiale di grado non inferiore a Capo di 3^ Classe, segretario senza diritto di voto.
Dette commissioni si potranno avvalere del supporto di Ufficiali medici specialisti della Marina
Militare o di medici specialisti esterni.
Le due commissioni di cui al precedente comma 1, lettera c), di cui una insediata presso la
Caserma Castrogiovanni di Taranto e una presso il Centro di Selezione della Marina Militare di
Ancona, saranno composte ciascuna da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Fregata, presidente;
b) due Ufficiali esperti in selezione attitudinale della Marina Militare, membri;
c) un Sottufficiale di grado non inferiore a Capo di 3^ Classe, segretario senza diritto di voto.
Dette commissioni si potranno avvalere del supporto di personale specializzato in selezione
attitudinale della Marina Militare.
La commissione di cui al precedente comma 1, lettera d), insediata presso il Centro di
Selezione della Marina Militare di Ancona, sarà composta da:
a) un Ufficiale superiore della Marina Militare, presidente;
b) due Ufficiali della Marina Militare, membri;
c) un Sottufficiale del ruolo Marescialli della Marina Militare, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si potrà avvalere del supporto di personale del settore ginnico/sportivo
messo a disposizione dal Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona ovvero di
Ufficiali e/o Sottufficiali della Marina Militare esperti dHOVHWWRUHG¶LPSLHJRULFKLHVWR.
La commissione di cui al precedente comma 1, lettera e) sarà composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Fregata, presidente;
b) due Ufficiali di grado non inferiore a Tenente di Vascello, di cui uno appartenente alle CP,
membri;
c) un Sottufficiale di grado non inferiore a Capo di 3^ Classe, segretario senza diritto di voto.
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ALLEGATO C

CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE
(Art. 10, comma 5 del bando di reclutamento)
,QWHVWD]LRQHVWXGLRPHGLFRGLILGXFLDGLFXLDOO¶DUWGHOODLegge 23 dicembre 1978 n. 833.
Cognome ______________________________ nome _____________________________________,
nato a ________________________________ (_____), il _________________________________,
residente a __________________________ (______), in via ________________________, n._____,
codice fiscale _____________________________________________________________________,
GRFXPHQWRG¶LGHQWLWj
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 lDFDVHOODG¶LQWHUHVVH
PATOLOGIE
Manifestazioni emolitiche In atto
Gravi manifestazioni
In atto
immunoallergiche
Gravi intolleranze o
idiosincrasie a farmaci
In atto
e/o alimenti
Psichiatriche
In atto
Neurologiche
In atto
Apparato cardiocircolatorio In atto
Apparato respiratorio
In atto
Apparato digerente
In atto
Apparato urogenitale
In atto
Apparato
In atto
osteoartromuscolare
ORL, oftalmologiche
In atto
Sangue e organi emopoietici In atto
Organi endocrini (tiroide,
In atto
surreni, pancreas, ipofisi)
Diabete mellito
SI
Epilessia
SI
Uso di sostanze psicotrope
In atto
e/o stupefacenti
Abuso di alcool
In atto

SPECIFICARE
Pregressa

NO

Pregressa

NO

Pregressa

NO

Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa

NO
NO
NO
NO
NO
NO

Pregressa

NO

Pregressa
Pregressa

NO
NO

Pregressa

NO

///
///

NO
NO

Pregressa

NO

Pregressa

NO

Note:____________________________________________________________________________ .
Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta delO¶LQWHUHVVDWRSHUXVR³DUUXRODPHQWR´QHOOH
Forze Armate. Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.
_______________, ____________
(luogo)
(data)

Il medico
___________________________
(timbro e firma)
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ALLEGATO D

3529(',()),&,(1=$),6,&$3(5,/6(7725('¶,03,(*2$1),%,
3HU HVVHUH JLXGLFDWR LGRQHR DOOH SURYH GL HIILFLHQ]D ILVLFD SHU LO VHWWRUH G¶LPSLHJR ³&(00 DQILEL´  LO
candidato dovrà conseguire una valutazione complessiva finale pari o superiore a 18/30, secondo le modalità
di seguito riportate.
1. DESCRIZIONE DELLE PROVE
Per i candidati per LOVHWWRUHG¶LPSLHJRDQILELOHSURYHGLHIILFLHQ]DILVLFD OHFXLPRGDOLWjGLHVHFX]LRQH
vengono definite di seguito) sono suddivise in due gruppi:
a. GRUPPO 1 ± TEST GINNICO:
- trazioni alla sbarra;
- addominali;
- corsa piana di m. 5000.
Alle suddette prove sono associati punteggi incrementali premianti la performance dei candidati
secondo la seguente tabella:
TRAZIONI ALLA SBARRA

ADDOMINALI

CORSA PIANA DI
METRI 5000

N°

PUNTI

N°

PUNTI

TEMPO

PUNTI

0

0/30

N° < 9

0/30

t > ¶´

0/30

1

5/30

10 1 14

2/30

¶´W ¶´

2/30

2

10/30

15 1 19

6/30

¶´W ¶´

4/30

3 1 4

18/30

20 1 24

8/30

¶´W ¶´

6/30

5 1 7

20/30

25 1 29

10/30

¶´W ¶´

8/30

8 19

22/30

30 1 34

14/30

¶´W ¶´

10/30

10 111

24/30

35 1 39

18/30

¶´W ¶´

12/30

12 1 14

26/30

40 1 44

19/30

¶´W ¶´

14/30

15

27/30

45 1 49

20/30

¶´W ¶´

16/30

16 1 17

28/30

50 1 54

21/30

¶´W ¶´

18/30

18 1 19

29/30

55 1 59

22/30

¶´W ¶´

20/30

N° > 20

30/30

60 1 64

23/30

¶´W ¶´

22/30

65 1 69

24/30

¶´W ¶´

24/30

70 1 74

26/30

¶´W ¶´

26/30

75 1 79

28/30

¶´W ¶´

27/30

30/30

¶´W ¶´

28/30

¶´W ¶´

29/30

t < ¶´

30/30

N° > 80
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b. GRUPPO 2 ± TEST DI NUOTO:
- prova di nuoto m. 25: nuoto con stile a libera scelta, tra quelli riconosciuti dalla F.I.N. (Federazione
Italiana Nuoto) che prevedono la partenza con tuffo da blocco di partenza, mantenendo sempre lo
stesso stile;
- prova di galleggiamento: galleggiamento stazionario in posizione verticale;
- prova di apnea: nuoto in apnea.
Alle suddette prove sono associati punteggi incrementali premianti la performance dei candidati
secondo la seguente tabella:
PROVA DI NUOTO
M. 25
TEMPO
PUNTI

PROVA DI GALLEGGIAMENTO
TEMPO

PUNTI

PROVA DI
APNEA
METRI
PUNTI

t > ´

0/30

t ´

0/30

0 m < 1 m

0/30

´< t ´

6/30

´t ´

2/30

1

2/30

´ < t ´

9/30

´t ´

4/30

1 < P

6/30

´< t ´

12/30

´t < 9´

6/30

2 < P

10/30

´< t ´

15/30

9´t < 16´

10/30

4 < P

18/30

´< t ´

18/30

16´t < 20´

14/30

´< t ´

20/30

´t ´

18/30

´< t ´

21/30

´t ´

20/30

12 < P

26/30

´< t ´

22/30

´t ´

22/30

m > 20

30/30

´< t ´

23/30

´t ´

24/30

´< t ´

24/30

´t ´

26/30

´< t ´

25/30

´t ´

28/30

´< t ´

26/30

t ´

30/30

´< t ´

27/30

t ´

30/30
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2. 02'$/,7$¶',692/*,0(172'(//(3529(
a. TRAZIONI ALLA SBARRA: il candidato dovrà eseguire le trazioni alla sbarra nel rispetto delle
modalità di seguito riportate. Partendo dalla posizione verticale con il corpo completamente sospeso a
una sbarra orizzontale, con le mani in presa frontale (palmo delle mani in avanti) e ampiezza pari alla
larghezza delle spalle, braccia completamente tese, egli dovrà sollevarsi fino a superare, con il mento,
il livello superiore della sbarra, per poi tornare nella posizione iniziale. Il candidato potrà scegliere il
ritmo a lui

b.

c.

d.

e.

più consono e dovrà completare la serie senza mai toccare il suolo o eventuale altro appiglio (pali o
muri laterali) con le scarpe.
1RQ q FRQVHQWLWR FDPELDUH OD SUHVD GHOOH PDQL VXOOD VEDUUD GXUDQWH O¶HVHFX]LRQH GHOO¶HVHUFL]LR 8Q
PHPEUR GHOOD FRPPLVVLRQH RVVHUYDWRUH GHOO¶HVHUFL]LR SURYYHGHUj DO FRQWHJJLR D YRFH DOWD GHJOL
esercizi correttamente eseguiti dal candidato, non conteggiando quelli eseguiti in maniera scorretta.
A ciascun candidato la commissione assegnerà un punteggio secondo i criteri stabiliti nella tabella
precedente.
FLESSIONI ADDOMINALI: il candidato dovrà eseguire le flessioni del tronco con le seguenti
modalità:
- partenza dalla posizione supina, mani dietro la nuca, gambe piegate a 90° e piedi bloccati da altro
candidato o alla spalliera;
- sollevamento del tronco fino a portarlo oltre la verticale (gomiti che toccano le ginocchia);
- da tale posizione, riabbassare prontamente il tronco in posizione supina, fino a sfiorare con le spalle il
pavimento e rialzarlo nuovamente, senza riposare. Un membro della commissione, osservatore
GHOO¶HVHUFL]LR FRQWHJJHUj D YRFH DOWD L VROL HVHUFL]L HVHJXLWL Forrettamente dal candidato, non
conteggiando invece quelli eseguiti in maniera scorretta.
A ciascun candidato la commissione assegnerà un punteggio secondo i criteri stabiliti nella tabella
precedente.
CORSA PIANA METRI 5000: il candidato dovrà eseguire la corsa piana di metri 5.000.
8Q PHPEUR R FROODERUDWRUH GHOOD FRPPLVVLRQH RVVHUYDWRUH GHOO¶HVHUFL]LR FURQRPHWUHUj LO WHPSR
impiegato dai candidati. A ciascun candidato la commissione assegnerà un punteggio secondo i criteri
stabiliti nella tabella precedente.
PROVA DI NUOTO METRI 25: il candidato, che avrà cura di mangiare in tempi e quantità tali da
non ingenerare il rischio di congestione, dovrà essere dotato di ciabatte, costume da bagno consono,
cuffia e occhialini da piscina (questi ultimi facoltativi). AOOD ULFH]LRQH GHOO¶DSSRVLWR segnale (che
coinciderà con lo start del cronometro), dovrà iniziare la prova dal blocco di partenza e, con stile a
propria scelta, nuotare senza fermarsi e senza ricorrere ad alcun appoggio sui galleggianti divisori di
corsia eventualmente presenti (pena il giudizio di inidoneità alla prova), percorrendo la distanza di 25
metri.
8Q PHPEUR R FROODERUDWRUH GHOOD FRPPLVVLRQH RVVHUYDWRUH GHOO¶HVHUFL]LR FURQRPHWUHUj LO WHPSR
impiegato dai candidati. A ciascun candidato la commissione assegnerà un punteggio secondo i criteri
stabiliti nella tabella precedente.
PROVA DI GALLEGGIAMENTO: il candidato dovrà eseguire la prova secondo le modalità di
seguito riportate. Egli dovrà stazionare in posizione verticale con la testa (bocca) e le braccia (gomiti)
IXRUL GDOO¶Dcqua; queste ultime non dovranno essere abbassate o toccare i galleggianti. Per la buona
ULXVFLWDGHOO¶HVHUFL]LRqFRQVLJOLDWRLOPRYLPHQWRGHOOHJDPEHSURSULDPHQWHGHWWRD³UDQDDOWHUQDWD´ R
GHOO¶DQGDUH LQ ELFLFOHWWD  JOL DUWL LQIHULRUL VL DO]DQR H VL Dbbassano con moto alternato asimmetrico,
SUHPHQGR O¶DFTXD FRQ LO SLHGH SLDWWR QHOOD IDVH GLVFHQGHQWH FRQVHQWHQGR GL PDQWHQHUH OD SRVL]LRQH
YHUWLFDOHLQDFTXDFRQODWHVWDIXRULVHQ]DO¶DXVLOLRGHJOLDUWLVXSHULRUL/D³SHGDODWD´qDFFRPSDJQDWD
da un moviPHQWRURWDWRULRFKHOHJDPEH GDOJLQRFFKLRLQJL HVHJXRQRFRQJLRFRVXOO¶DUWLFROD]LRQH
GHOJLQRFFKLRGDOO¶LQWHUQRDOO¶HVWHUQR
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Un membro o collaboratore della commissione, osservatore GHOO¶HVHUFL]LR FURQRPHWUHUj il tempo
impiegato
dai
candidati
e
comunicherà
ogni
10
secondi
il
tempo
trascorso. A ciascun candidato la commissione assegnerà un punteggio secondo i criteri stabiliti nella
tabella precedente.
f. PROVA DI APNEA: il candidato dovrà nuotare in apnea con il corpo totalmente immerso, partendo
GDIHUPRVHQ]DO¶DXVLOLRGHOODVSLQWDGDERUGRSLVFLQDHVHQ]DPDLXVFLUHGDOO¶DFTXD
UQ PHPEUR GHOOD FRPPLVVLRQH RVVHUYDWRUH GHOO¶HVHUFL]LR SURYYHGHUj DOOD PLVXUD]LRQH GHO SHUFRUVR
effettuato. A ciascun candidato la commissione assegnerà un punteggio secondo i criteri stabiliti nella
tabella precedente.
3. 02'$/,7$¶',9$/87$=,21('(//¶,'21(,7$¶$//(3529(
Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica, il candidato dovrà ottenere un punteggio
superiore o uguale a 18/30, calcolato secondo i seguenti criteri:
- aver conseguito una valutazione pari o superiore a 18/30 in ogni gruppo di prove (gruppo 1 - Test
ginnico e gruppo 2 - Test di nuoto). Il voto, per ogni gruppo, sarà dato dalla media aritmetica dei voti
di ogni singola prova WUD]LRQLDOODVEDUUDIOHVVLRQLDGGRPLQDOLHFF« 
IO PDQFDWR VXSHUDPHQWR GL XQD VLQJROD SURYD QRQ FRPSRUWHUj O¶LQLGRQHLWj DOOH SURYH GL HIILFLHQ]D
ILVLFDPDO¶DVVHJQD]LRQHGHOSXQWHJJLRGL7DOHYRWRIDUjPHGLDFRQLrisultati delle altre prove
del gruppo;
- il punteggio finale delle prove di efficienza fisica, verrà calcolato facendo la media dei punteggi
ottenuti in ogni gruppo di prove.
Qualora il candidato non consegua il punteggio finale di 18/30 sarà giudicato non idoneo alle prove di
efficienza fisica.
7DOH JLXGL]LR GHILQLWLYR H LQDSSHOODELOH FRPSRUWHUj O¶HVFOXVLRQH GDOO¶LWHU VHOHWWLYR SHU LO VHWWRUH
G¶LPSLHJRDQILEL
4. COMPORTAMENTO DA TENERE IN CASO DI INFORTUNIO
I candidati affetti da postumi di infortuni precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire,
SULPD GHOO¶LQL]LR GHOOH SURYH LGRQHD FHUWLILFD]LRQH PHGLFD FKH VDUj YDOXWDWD GDOOD FRPPLVVLRQH SHU OH
SURYH GL HIILFLHQ]D ILVLFD 4XHVWD VHQWLWR O¶8IILFLDOH PHGLFR DGRWWHUj OH FRQVHJXHQWL Geterminazioni,
DXWRUL]]DQGR HYHQWXDOPHQWH LO GLIIHULPHQWR DG DOWUD GDWD GHOO¶HIIHWWXD]LRQH GL WXWWH OH SURYH GL FLDVFXQ
gruppo (test ginnico e/o test di nuoto).
$OOR VWHVVR PRGR L FDQGLGDWL FKH SULPD GHOO¶LQL]LR GHOOH SURYH DFFXVDQR XQD LQGLVSRVL]LRQH R Fhe si
LQIRUWXQDQR GXUDQWH O¶HVHFX]LRQH GL XQR GHJOL HVHUFL]L GRYUDQQR IDUOR LPPHGLDWDPHQWH SUHVHQWH DOOD
FRPPLVVLRQHFKHVHQWLWRO¶8IILFLDOHPHGLFRSUHVHQWHDGRWWHUjOHFRQVHJXHQWLGHWHUPLQD]LRQL
Non saranno prese in considerazione richieste di differimento o di ripetizione delle prove che pervengano
da parte di candidati che hanno portato comunque a compimento, anche se con esito negativo, le prove di
efficienza fisica.
,FDQGLGDWLFKHQHLFDVLVRSUDLQGLFDWLKDQQRRWWHQXWRGDOODFRPPLVVLRQHO¶DXWRUL]zazione al differimento
GHOO¶HIIHWWXD]LRQHGHOOHSURYHGLXQRVRORHRGLHQWUDPELLJUXSSL WHVWJLQQLFRHRWHVWGLQXRWR VDUDQQR
convocati per sostenere le prove in altra data. Tale data non potrà, in alcun caso, essere successiva al 20°
giorno decorUHQWHGDTXHOORRULJLQDULDPHQWHSUHYLVWRSHUO¶HVHFX]LRQHGHOOHSURYHGLHIILFLHQ]DILVLFD
Ai candidati che risulteranno impossibilitati a effettuare/completare le prove anche nel giorno stabilito per
la nuova convocazione, o che non si presenteranno a sostenerle in tale data, la commissione attribuirà
giudizio di inidoneità alle prove di efficienza fisica.
7DOHJLXGL]LRFKHqGHILQLWLYRFRPSRUWHUjO¶HVFOXVLRQHGDOO¶LWHUVHOHWWLYRSHULOVHWWRUHG¶LPSLHJR anfibi.
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ALLEGATO E

PROVE DI EFFICIENZA FISICA PER I SETTORI '¶,03,(*2INCURSORI E PALOMBARI
Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica per i VHWWRULG¶LPSLHJR³&(00incursori´e
³&(00palombari´ il candidato dovrà ottenere un punteggio complessivo superiore o uguale a 18/30,
calcolato secondo i criteri stabiliti nel presente allegato.
1. DESCRIZIONE DELLE PROVE PER IL SETTORE DI IMPIEGO INCURSORI
Le prove di efficienza fisica (le cui modalità di esecuzione vengono definite di seguito) sono suddivise
in tre gruppi  APNEA, NUOTO e ATLETICA  e sono le seguenti:
a. GRUPPO 1 - APNEA: prova di apnea statica cui sono associati punteggi incrementali premianti la
performance dei candidati secondo la seguente tabella:
TEMPO

VOTO

TEMPO

VOTO

TEMPO

VOTO

´W´

0/30

´W< ´

12/30

´ W< ´

23/30

´W´

6/30

´ W< ´

14/30

´ W< ´

24/30

´ W< ´

8/30

´W< ´

16/30

´W< ´

26/30

´ W< ´

9/30

´W< ´

18/30

´ W ´

28/30

´ W< ´

10/30

´W< ´

20/30

´ W< ´

29/30

´W< ´
11/30
´ W< ´
22/30
t > ´
30/30
Inoltre, assegnazione di punti 0/30, per: ULILXWRDGLPPHUJHUHFRPSOHWDPHQWHODWHVWDVRWW¶DFTXD
b. GRUPPO 2 - NUOTO:
- NUOTO STILE LIBERO MT 50: tuffo da blocco di partenza e prosecuzione senza interruzione
per 50 metri nuotando a stile libero; alla performance del candidato sono associati punteggi
incrementali in funzione del tempo di esecuzione secondo la seguente tabella:

TEMPO

PUNTI

TEMPO

PUNTI

TEMPO

PUNTI

t > ´

0/30

´W´

14/30

´W ´

24/30

´W< ´

6/30

´W´

16/30

´W ´

26/30

´W´

8/30

´W´

18/30

´W ´

28/30

´W´

10/30

´W´

20/30

W´

30/30

´W´

12/30

´W´

22/30

Inoltre, assegnazione di punti 0/30, per:
mancato completamento distanza di 50 mt in un tempo t < ´
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c. GRUPPO 3 - ATLETICA:
- CORSA VELOCE M. 300:
esecuzione di una corsa piana di 300 metri in velocità;
- PIEGAMENTI SULLE BRACCIA:
esecuzione di piegamenti sulle braccia QHOWHPSRPDVVLPRGL¶;
- TRAZIONI ALLA SBARRA:
esecuzione di trazioni complete alla sbarra, QHOWHPSRPDVVLPRGL¶con le mani con apertura in
DYDQWLHDPSLH]]DSDULDOODODUJKH]]DGHOOHVSDOOHSDUWHQGRGDOO¶HVWHQVLRQHPDVVLPDGHOOHEUDFFLD
fino ad arrivare con il mento sopra la sbarra;
- CORSA DI FONDO DI M. 5.000:
esecuzione di una corsa piana sulla distanza di 5.000 metri;
- SALITA ALLA FUNE METRI 4:
esecuzione con tecnica a scelta del candidato (con o senza ausilio delle gambe), nel tempo
PDVVLPRGL¶;
- SALTO IN ALTO:
esecuzione di un salto in alto di almeno 110 centimetri in qualunque stile, nel rispetto del
regolamento previsto per la disciplina del salto in alto.
Alle suddette prove sono associati punteggi incrementali premianti la performance dei candidati,
secondo la seguente tabella:
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PIEGAMENTI
TRAZIONI ALLA
SULLE BRACCIA
SBARRA

CORSA DI FONDO
5000 MT

TEMPO

VOTO

N°

VOTO

N°

VOTO

TEMPO

VOTO

W´
´W´
´W´
´W´
´W´
´W´
´W´
´W´
´W´
´W´
´W´
´W´
´W´
´W´
´W´
´W´
´W´
´W´
´W´
´W´
´W´
W´

9/30
10/30
11/30
12/30
13/30
14/30
15/30
16/30
17/30
18/30
19/30
20/30
21/30
22/30
23/30
24/30
25/30
26/30
27/30
28/30
29/30
30/30

N<8
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
N > 24

0/30
4/30
6/30
8/30
10/30
12/30
14/30
16/30
18/30
21/30
22/30
23/30
24/30
25/30
26/30
27/30
28/30
29/30
30/30

0

0/30

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
N 13

4/30
11/30
18/30
20/30
22/30
23/30
24/30
25/30
26/30
27/30
28/30
29/30
30/30

W!¶´
¶´ W 41¶´

0/30
4/30
6/30
8/30
10/30
12/30
14/30
16/30
18/30
20/30
22/30
24/30
26/30
28/30
30/30

Inoltre, assegnazione di
punti 0/30, per: mancato
completamento distanza di
300 mt

//

//

¶´W ¶´
¶´W ¶´
¶´W 35¶´
¶´W ¶´
¶´W ¶´
¶´ W ¶´
¶´ < t ¶´
¶´W¶´
¶´W ¶´
¶´W¶´
¶´W¶´
¶´W¶´
W¶´

Inoltre, assegnazione di punti
0/30, per: mancato
completamento distanza di
5000 metri in un tempo t <
41¶´.

SALITA ALLA FUNE 4 MT
t  ´

PUNTI
15/30

SALTO IN ALTO
H = 1,10 mt

PUNTI
18/30

´W< ´

18/30

H = 1,15 mt

24/30

´W´

24/30

W´

30/30

H = 1,20 mt

30/30

Inoltre, assegnazione di punti 0/30 per: per
mancato raggiungimento quota minima di 4 mt.

Inoltre, assegnazione di punti 0/30 per: mancato
raggiungimento altezza minima di 1.10 mt.
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2. 02'$/,7$¶ ', 692/*,0(172 'ELLE PROVE PER IL SETTORE DI IMPIEGO
INCURSORI
a. PROVA DI APNEA STATICA: il candidato, che avrà cura di mangiare in tempi e quantità tali da
non ingenerare il rischio di congestione, dovrà essere dotato di ciabatte, costume da bagno consono,
cuffia e occhialini da piscina (questi ultimi facoltativi). Egli dovrà scendere in acqua dall¶DSSRVLWD
scaletta di ingresso nella piscina e alODULFH]LRQHGHOO¶DSSRVLWR segnale (che coinciderà con lo start
del cronometro) LPPHUJHUH FRPSOHWDPHQWH OD WHVWD VRWW¶DFTXD ULPDQHQGR DWWDFFDWR DOOD scaletta
stessa. Un membro o collaboratore GHOOD FRPPLVVLRQH RVVHUYDWRUH GHOO¶HVHUFL]LR SURYYHGHUj DO
conteggio del tempo. A ciascun candidato la commissione assegnerà un punteggio secondo i criteri
stabiliti nella relativa tabella. Inoltre, sarà assegnato un punteggio pari a 0/30, qualora il candidato
rifiuti di immergere completamente ODWHVWDVRWW¶DFTXD
b. PROVA DI NUOTO DI METRI 50: il candidato, che avrà cura di mangiare in tempi e quantità
tali da non ingenerare il rischio di congestione, dovrà essere dotato di ciabatte, costume da bagno
consono, cuffia e occhialini da piscina (questi ultimi facoltativi). Per superare la prova, alla
ULFH]LRQHGHOO¶DSSRVLWRVHJQDOH FKHFRLQFLGHUjFRn lo start del cronometro), egli dovrà tuffarsi dal
blocco di partenza e nuotare in superficie a stile libero, senza fermarsi e senza ricorrere ad alcun
appoggio sui galleggianti divisori di corsia eventualmente presenti (pena il giudizio di inidoneità
alla prova), percorrendo la distanza di 50 metri. Alla virata al candidato non è permesso fermarsi ed
appoggiare i piedi sul fondo (pena il giudizio di inidoneità alla prova) ed è obbligato a toccare il
bordo vasca di fine corsia. Al candidato è permesso darsi una spinta con i piedi dal bordo (e quindi
possibile effettuare la capriola) ed effettuare una fase di nuoto subacqueo per la vasca di ritorno. A
ciascun candidato la commissione assegnerà un punteggio in base alla relativa tabella, in funzione
del tempo di esecuzione. Inoltre, sarà assegnato un punteggio pari a 0/30, per il mancato
completamento della distanza di 50 metri in un tempo inferiore a 90 secondi.
c. CORSA VELOCE DI METRI 300: esecuzione della corsa piana veloce percorrendo la distanza di
300 metri8QPHPEURRFROODERUDWRUHGHOODFRPPLVVLRQHRVVHUYDWRUHGHOO¶HVHUFL]LRFURQRPHWUHUj
il tempo impiegato dai candidati. A ciascun candidato la commissione assegnerà un punteggio
secondo i criteri stabiliti nella relativa tabella. Inoltre, sarà assegnato un punteggio pari a 0/30, per il
mancato completamento della distanza di 300 metri.
d. PIEGAMENTI SULLE BRACCIA: il candidato dovrà iniziare la prova in posizione prona,
completamente disteso con il palmo delle mani poggiato sul suolo direttamente sotto il punto esterno
delle spalle, le gambe unite e la punta dei piedi in appoggio a terra, indossando la tuta da ginnastica
e/o pantaloncini e maglietta e idonee scarpe da ginnastica. Per poter superare la prova egli, alla
ULFH]LRQHGHOO¶DSSRVLWRVHJQDOH(che coinciderà con lo start del cronometro), dovrà eseguire, entro il
limite massimo di 2 minuti e senza interruzione, i piegamenti sulle braccia con le seguenti modalità:
- sollevare da terra il corpo (capo ± tronco - arti inferiori) in posizione allineata, estendendo
completamente le braccia;
- una volta raggiunta la posizione di massima estensione delle braccia, abbassare il corpo
(capo - tronco - arti inferiori) in posizione allineata, piegando le braccia fino a sfiorare il
pavimento con il petto;
- ripetere i piegamenti senza interruzioni.
Un membro della cRPPLVVLRQHRVVHUYDWRUHGHOO¶HVHUFL]LRSURYYHGHUjDOFRQWHJJLRDYRFHDOWDGHJOL
esercizi correttamente eseguiti dal candidato, non conteggiando quelli eseguiti in maniera scorretta e
comunicando lo scadere del tempo disponibile per la prova, eventualmente cronometrato da un
collaboratore della commissione. A ciascun candidato la commissione assegnerà un punteggio
secondo i criteri stabiliti nella relativa tabella.
e. TRAZIONI ALLA SBARRA: il candidato DOOD ULFH]LRQH GHOO¶DSSRVLWR VHJQDOH FKH FRLQFLGHUj
FRQ OR VWDUW GHO FURQRPHWUR  GRYUj HVHJXLUH O¶HVHUFL]LR HQWUR LO tempo limite di 2 minuti e senza
soluzione di continuità. Partendo dalla posizione verticale con il corpo completamente sospeso a una
sbarra orizzontale, con le mani in presa frontale (palmo delle mani in avanti) e ampiezza pari alla
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larghezza delle spalle, braccia completamente tese, egli dovrà sollevarsi fino a superare, con il
mento, il livello superiore della sbarra, per poi tornare nella posizione iniziale.
Il candidato potrà scegliere il ritmo a lui più consono e dovrà completare la serie senza mai toccare
il suolo o eventuale altro appiglio (pali o muri laterali) con le scarpe. Non è consentito cambiare la
presa delle mani VXOOD VEDUUD GXUDQWH O¶HVHFX]LRQH GHOO¶HVHUFL]LR Un membro della commissione,
RVVHUYDWRUHGHOO¶HVHUFL]LRSURYYHGHUjDOFRQWHJJLRDYRFHDOWDGHJOLHVHUFL]LFRUUHWWDPHQWHHVHJXLWL
dal candidato, non conteggiando quelli eseguiti in maniera scorretta e comunicando lo scadere del
tempo disponibile per la prova, eventualmente cronometrato da un collaboratore della commissione.
A ciascun candidato la commissione assegnerà un punteggio secondo i criteri stabiliti nella relativa
tabella.
f. CORSA DI FONDO DI METRI 5.000: esecuzione di una corsa piana sulla distanza di 5.000
PHWUL 8Q PHPEUR R FROODERUDWRUH GHOOD FRPPLVVLRQH RVVHUYDWRUH GHOO¶HVHUFL]LR FURQRPHWUHUj LO
tempo impiegato dai candidati. A ciascun candidato la commissione assegnerà un punteggio
secondo i criteri stabiliti nella relativa tabella. Inoltre, sarà assegnato un punteggio pari a 0/30, per il
mancato completamento della distanza di 5.000 metri in un tempo inferiore o pari a ¶´
g. SALITA ALLA FUNE DI METRI 4: esecuzione di una salita alla fune con tecnica a scelta del
candidato (con o senza ausilio delle gambe). Per superare la prova il candidato, alla ricezione
GHOO¶DSSRVLWR VHJQDOH FKHFRLQFLGHUjFRQOR VWDUWGHO FURQRPHWUR GRYUj HIIHWWXDUHHQWURLOOLPLWH
massimo di 2 minuti, la salita DOOD IXQH ILQR D UDJJLXQJHUH FRQ DOPHQR XQD PDQR O¶DSSRVLWR
contrassegno posto sulla fune in corrispondenza dei 4 metri. Un membro o collaboratore della
FRPPLVVLRQH RVVHUYDWRUH GHOO¶HVHUFL]LR FURQRPHWUHUj LO WHPSR LPSLHJDWR GDO FDQGLGDWR SHU LO
compleWDPHQWRGHOO¶HVHUFL]LR$FLDVFXQFDQGLGDWRODFRPPLVVLRQHDVVHJQHUjXQSXQWHJJLRVHFRQGR
la relativa tabella. Inoltre, sarà assegnato un punteggio pari a 0/30, qualora il candidato non riesca a
raggiungere la quota minima di 4 mt.
h. SALTO IN ALTO: il candidato potrà saltare con qualunque stile nel rispetto del regolamento
previsto per la disciplina del salto in alto (è quindi vietato il salto a tuffo con due piedi di appoggio).
/DSURYDYHUUjFRQGRWWDDGDOWH]]HLQFUHPHQWDOLSDUWHQGRGDOO¶DOWH]]DGLmetri 1.10, che costituisce
la soglia minima SHU LO VXSHUDPHQWR GHOOD SURYD ILQR DOO¶DOWH]]D GL metri 1.20, cui è associato il
punteggio massimo.
La prova si intende VXSHUDWDVHLOFDQGLGDWRULXVFLUjDVXSHUDUHO¶DVWLFHOODSRVWDDOO¶DOWH]]DSUHILVVDWD,
entro un massimo di 3 tentativi. Il singolo tentativo sarà considerato fallito qualora:
- lo stacco da terra avviene con due piedi;
- O¶DVWLFHOODcade;
- TXDOVLDVLSDUWHGHOFRUSRSDVVDVRWWRO¶DVWLFHOODRODWHUDOPHQWHDLULWWL
(¶ GDWD IDFROWj GL SURYDUH LO VDOWR SULPD GHOO¶LQL]LR GHOOD SURYD /D FRPPLVVLRQH SURYYHGHUj DO
conteggio dei tentativi effettuati nonché alla registrazione dell¶HVLWR delle singole prove. A ciascun
candidato la commissione assegnerà un punteggio secondo la relativa tabella.
3. 02'$/,7$¶ ', 9$/87$=,21( '(//¶,'21(,7$¶ ALLE PROVE PER IL SETTORE DI
IMPIEGO INCURSORI
Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica, il candidato dovrà ottenere un punteggio
superiore o uguale a 18/30, calcolato secondo i seguenti criteri:
- il mancato superamento di XQDSURYDQRQFRPSRUWDO¶inidoneità alle prove di efficienza fisica ma al
candidato sarà assegnato il punteggio di 0/30 che fa media con quelli ottenuti nelle altre prove;
- il punteggio del gruppo 3 (atletica) viene calcolato moltiplicando per 2 la media dei punteggi ottenuti
nelle singole prove;
- il punteggio finale delle prove di efficienza fisica viene calcolato sommando i punteggi dei tre gruppi
di prove DSQHDQXRWRHDWOHWLFD HGLYLGHQGRLOWRWDOHSHULQTXDQWRO¶DWOHtica ha un peso doppio.
Qualora il candidato non consegua almeno il punteggio finale di 18/30, sarà giudicato non idoneo alle
prove di efficienza fisica. 7DOH JLXGL]LR GHILQLWLYR H LQDSSHOODELOH FRPSRUWHUj O¶HVFOXVLRQH GDOO¶LWHU
selettivo per i settori d¶LPSLHJRLQFXUVRUL
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4. DESCRIZIONE DELLE PROVE PER IL SETTORE DI IMPIEGO PALOMBARI
Le prove di efficienza fisica (le cui modalità di esecuzione vengono definite di seguito) sono suddivise
in tre gruppi  APNEA, NUOTO E ATLETICA  e sono le seguenti:
a. GRUPPO 1 - APNEA:
- prova di apnea statica cui sono associati punteggi incrementali premianti la performance dei
candidati secondo la seguente tabella:
TEMPO

VOTO

TEMPO

VOTO

TEMPO

VOTO

´W´

0/30

´W´

12/30

´ W´

23/30

´W´

6/30

´ W´

14/30

´ W´

24/30

´ W´

8/30

´W´

16/30

´W´

26/30

´ W´

9/30

´W´

18/30

´ W´

28/30

´ W´

10/30

´W´

20/30

´ W´

29/30

´W´
11/30
´ W´
22/30
t > 120´
30/30
Inoltre, assegnazione di punti 0/30, per: rifiuto ad immergerHFRPSOHWDPHQWHODWHVWDVRWW¶DFTXD
b. GRUPPO 2 - NUOTO:
- nuoto di superficie - stile libero m. 100:
tuffo da blocco di partenza e prosecuzione senza interruzione per 100 metri nuotando a stile
libero; alla performance del candidato sono associati punteggi incrementali in funzione del tempo
di esecuzione secondo la seguente tabella:
TEMPO (t)
W!¶´

PUNTI
TEMPO (t)
PUNTI
¶´W> ¶´
0/30
14/30
¶´W> ¶´
¶´W> ¶´
6/30
15/30
¶´W> ¶´
¶´W> ¶´
7/30
16/30
¶´W> ¶´
¶´W> ¶´
8/30
17/30
¶´W> ¶´
¶´W> ¶´
9/30
18/30
¶´W> ¶´
¶´W> ¶´
10/30
19/30
¶´W> ¶´
¶´W> ¶´
11/30
20/30
¶´W> ¶´
¶´W> ¶´
12/30
21/30
Inoltre, assegnazione di punti 0/30, per: mancato
completamento distanza di 100 mt in un tempo t < ¶´

TEMPO (t)

¶´W> ¶´

PUNTI
22/30
23/30
24/30
25/30
26/30
27/30
28/30
29/30

t < ¶¶¶

30/30

¶´W> ¶´
¶´W> ¶´
¶´W> ¶´
¶´W> ¶´
¶´W> ¶´
¶´W> ¶´
¶´W> ¶´

c. GRUPPO 3-ATLETICA:
- PIEGAMENTI SULLE BRACCIA:
esecuzione di piegamenti sulle braccia, QHOWHPSRPDVVLPRGL¶;
- TRAZIONI ALLA SBARRA:
esecuzione di trazioni complete alla sbarra, QHOWHPSRPDVVLPRGL¶con le mani con apertura in
avanti e ampiezza pari alla larghezza delle spalle, SDUWHQGRGDOO¶HVWHQVLRQHPDVVLPDGHOOHEUDFFLD
fino ad arrivare con il mento sopra la sbarra;
- CORSA DI FONDO DI 5.000 MT:
esecuzione di una corsa piana sulla distanza di 5.000 metri.
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Alle suddette prove sono associati punteggi incrementali premianti la performance dei candidati,
secondo la seguente tabella:
PIEGAMENTI SULLE
BRACCIA
N°
PUNTI
N° < 5
0/30
5
4/30
6
6/30
7
8/30
8
10/30
9
12/30
10
14/30
11
16/30
12
18/30
13
21/30
14
22/30
15
23/30
16
24/30
17
25/30
18
26/30
19
27/30
20
28/30
21
29/30
> 22
30/30

TRAZIONI ALLA SBARRA
N°
N°< 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
> 13

PUNTI
0/30
4/30
11/30
18/30
20/30
22/30
23/30
24/30
25/30
26/30
27/30
28/30
29/30
30/30

CORSA DI FONDO 5000 MT
TEMPO (t)
W!¶´
¶´W> ¶´
¶´W> ¶´
¶´W> 33¶´
¶´W> ¶´
¶´W> ¶´
¶´W> ¶´
¶´W> ¶´
¶´W> ¶´
¶´W> ¶´
¶´W> 23¶´
¶´W> ¶´
¶´W> ¶´
t < ¶´

PUNTI
0/30
6/30
8/30
10/30
12/30
14/30
16/30
18/30
20/30
22/30
24/30
26/30
28/30
30/30

Inoltre, assegnazione di punti 0/30,
per: mancato completamento
distanza di 5000 metri in un tempo t
 ¶´

5. 02'$/,7$¶ ', 692/*,0(172 '(//( 3529( PER IL SETTORE DI IMPIEGO
PALOMBARI
a. PROVA DI APNEA STATICA: il candidato, che avrà cura di mangiare in tempi e quantità tali da
non ingenerare il rischio di congestione, dovrà essere dotato di ciabatte, costume da bagno consono,
cuffia e occhialini da piscina (questi ultimi facoltativi). Egli dovrà VFHQGHUHLQDFTXDGDOO¶DSSRVLWD
VFDOHWWDGLLQJUHVVRQHOODSLVFLQDHDOODULFH]LRQHGHOO¶DSSRVLWRVHJQDOH FKHFRLQFLGHUjFRQORVWDUW
GHO FURQRPHWUR  LPPHUJHUH FRPSOHWDPHQWH OD WHVWD VRWW¶DFTXD ULPDQHQGR DWWDFFDWR DOOD VFDOHWWD
stessa. Un membro o collabRUDWRUH GHOOD FRPPLVVLRQH RVVHUYDWRUH GHOO¶HVHUFL]LR SURYYHGHUj DO
conteggio del tempo. A ciascun candidato la commissione assegnerà un punteggio secondo i criteri
stabiliti nella relativa tabella. Inoltre, sarà assegnato un punteggio pari a 0/30, qualora il candidato
rifiuti di immergere completamente ODWHVWDVRWW¶DFTXD
b. PROVA DI NUOTO METRI 100: il candidato, che avrà cura di mangiare in tempi e quantità tali
da non ingenerare il rischio di congestione, dovrà essere dotato di ciabatte, costume da bagno
consono, cuffia e occhialini da piscina (questi ultimi facoltativi). Per superare la prova, alla
ULFH]LRQHGHOO¶DSSRVLWRVHJQDOH FKHFRLQFLGHUjFRQORVWDUWGHOFURQRPHWUR HJOLGRYUjWXIIDUVLGDO
blocco di partenza, nuotare in superficie a stile libero, senza fermarsi e senza ricorrere ad alcun
appoggio sui galleggianti divisori di corsia eventualmente presenti (pena il giudizio di inidoneità
alla prova) percorrendo la distanza di 100 metri. Alla virata al candidato non è permesso fermarsi ed
appoggiare i piedi sul fondo (pena il giudizio di inidoneità alla prova) ed è obbligato a toccare il
bordo vasca di fine corsia. Al candidato è permesso darsi una spinta con i piedi dal bordo (e quindi
possibile effettuare la capriola) ed effettuare una fase di nuoto subacqueo per la vasca di ritorno. A
ciascun candidato la commissione assegnerà un punteggio in base alla relativa tabella, in funzione
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del tempo di esecuzione. Inoltre, sarà assegnato un punteggio pari a 0/30, per il mancato
completamento della distanza di 100 metri in un tempo inferiore o pari a 4 minuti e 20 secondi.
c. PIEGAMENTI SULLE BRACCIA: il candidato dovrà iniziare la prova in posizione prona,
completamente disteso con il palmo delle mani poggiato sul suolo direttamente sotto il punto esterno
delle spalle, le gambe unite e la punta dei piedi in appoggio a terra, indossando la tuta da ginnastica
e/o pantaloncini e maglietta e idonee scarpe da ginnastica. Per poter superare la prova egli, alla
ULFH]LRQHGHOO¶DSSRVLWRVHJQDOH FKHFRLQFLGHUjcon lo start del cronometro), dovrà eseguire, entro il
limite massimo di 2 minuti e senza interruzione, i piegamenti sulle braccia con le seguenti modalità:
- sollevare da terra il corpo (capo ± tronco - arti inferiori) in posizione allineata, estendendo
completamente le braccia;
- una volta raggiunta la posizione di massima estensione delle braccia, abbassare il corpo
(capo - tronco - arti inferiori) in posizione allineata, piegando le braccia fino a sfiorare il
pavimento con il petto;
- ripetere i piegamenti senza interruzioni.
8QPHPEURGHOODFRPPLVVLRQHRVVHUYDWRUHGHOO¶HVHUFL]LRSURYYHGHUjDOFRQWHJJLRDYRFHDOWDGHJOL
esercizi correttamente eseguiti dal candidato, non conteggiando quelli eseguiti in maniera scorretta e
comunicando lo scadere del tempo disponibile per la prova, eventualmente cronometrato da un
collaboratore della commissione. A ciascun candidato la commissione assegnerà un punteggio
secondo i criteri stabiliti nella relativa tabella.
d. TRAZIONI ALLA SBARRA: il candidato, alla ricezione dHOO¶DSSRVLWR VHJQDOH FKH FRLQFLGHUj
FRQ OR VWDUW GHO FURQRPHWUR  GRYUj HVHJXLUH O¶HVHUFL]LR HQWUR LO WHPSR OLPLWH GL  PLQXWL H VHQ]D
soluzione di continuità. Partendo dalla posizione verticale con il corpo completamente sospeso a una
sbarra
orizzontale, con le mani in presa frontale (palmo delle mani in avanti) e ampiezza pari alla larghezza
delle spalle, braccia completamente tese, egli dovrà sollevarsi fino a superare, con il mento, il livello
superiore della sbarra, per poi tornare nella posizione iniziale.
Il candidato potrà scegliere il ritmo a lui più consono e dovrà completare la serie senza mai toccare
il suolo o eventuale altro appiglio (pali o muri laterali) con le scarpe. Non è consentito cambiare la
SUHVD GHOOH PDQL VXOOD VEDUUD GXUDQWH O¶HVHFX]LRQH GHOO¶HVHUFL]LR 8Q PHPEUR GHOOD FRPPLVVLRQH
RVVHUYDWRUHGHOO¶HVHUFL]LRSURYYHGHUjDOFRQWHJJLRDYRFHDOWDGHJOLHVHUFL]LFRUUHWWDPHQWHHVHJXLWL
dal candidato, non conteggiando quelli eseguiti in maniera scorretta e comunicando lo scadere del
tempo disponibile per la prova, eventualmente cronometrato da un collaboratore della commissione.
A ciascun candidato la commissione assegnerà un punteggio secondo i criteri stabiliti nella relativa
tabella.
e. CORSA DI FONDO DI METRI 5.000: esecuzione di una corsa piana sulla distanza di 5.000
PHWUL 8Q PHPEUR R FROODERUDWRUH GHOOD FRPPLVVLRQH RVVHUYDWRUH GHOO¶HVHUFL]LR FURQRPHWUHUj LO
tempo impiegato dai candidati. A ciascun candidato la commissione assegnerà un punteggio
secondo i criteri stabiliti nella relativa tabella. Inoltre, sarà assegnato un punteggio pari a 0/30, per il
mancato completamento della distanza di 5.000 metri in un tempo inferiore o pari a 36 minuti.
6. 02'$/,7$¶ ', 9$/87$=,21( '(//¶,'21(,7$¶ $//( 3529( PER IL SETTORE DI
IMPIEGO PALOMBARI
Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica, il candidato dovrà ottenere un punteggio
superiore o uguale a 18/30, calcolato secondo i seguenti criteri:
- LOPDQFDWRVXSHUDPHQWRGLXQDSURYDQRQFRPSRUWDO¶LQLGRQHLWjDOOHSURYHGLHIILFLHQ]DILVLFDPDDO
candidato sarà assegnato il punteggio di 0/30 che fa media con quelli ottenuti nelle altre prove;
- il punteggio finale delle prove di efficienza fisica viene calcolato sommando i punteggi ottenuti nelle
5 prove e dividendo il totale per 5.
Qualora il candidato non consegua almeno il punteggio finale di 18/30, sarà giudicato non idoneo alle
prove di efficienza fisica.
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Tale giudizio, definitivo e inappellabile FRPSRUWHUj O¶HVFOXVLRQH GDOO¶LWHU VHOHWWLYR SHU L VHWWRUL
G¶LPSLHJRSDORPEDUL
7. COMPORTAMENTO DA TENERE IN CASO DI INFORTUNIO
I candidati affetti da postumi di infortuni precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire,
SULPDGHOO¶LQL]LRGHOle prove, idonea certificazione medica, che sarà valutata dalla commissione per le
SURYH GL HIILFLHQ]D ILVLFD 4XHVWD VHQWLWR O¶8IILFLDOH PHGLFR DGRWWHUj OH FRQVHJXHQWL GHWHUPLQD]LRQL
DXWRUL]]DQGRHYHQWXDOPHQWHLOGLIIHULPHQWRDGDOWUDGDWDGHOO¶HIIHWWXazione di tutte le prove di ciascun
gruppo (apnea e/o nuoto e/o atletica).
$OOR VWHVVR PRGR L FDQGLGDWL FKH SULPD GHOO¶LQL]LR GHOOH SURYH DFFXVDQR XQD LQGLVSRVL]LRQH R FKH VL
LQIRUWXQDQR GXUDQWH O¶HVHFX]LRQH GL XQR GHJOL HVHUFL]L GRYUDQQR IDUOR LPPHGLDWDmente presente alla
FRPPLVVLRQHFKHVHQWLWRO¶8IILFLDOHPHGLFRSUHVHQWHDGRWWHUjOHFRQVHJXHQWLGHWHUPLQD]LRQL
Non saranno prese in considerazione richieste di differimento o di ripetizione delle prove che
pervengano da parte di candidati che hanno portato comunque a compimento, anche se con esito
negativo, le prove di efficienza fisica.
, FDQGLGDWL FKH QHL FDVL VRSUDLQGLFDWL KDQQR RWWHQXWR GDOOD FRPPLVVLRQH O¶DXWRUL]]D]LRQH DO
GLIIHULPHQWR GHOO¶HIIHWWXD]LRQH GHOOH SURYH GL XQR VROR HR GL WXWWL H  L gruppi (apnea e/o nuoto e/o
atletica), saranno convocati per sostenere le prove in altra data. Tale data non potrà, in alcun caso,
HVVHUH VXFFHVVLYD DO  JLRUQR GHFRUUHQWH GD TXHOOR RULJLQDULDPHQWH SUHYLVWR SHU O¶HVHFX]LRQH GHOOH
prove di efficienza fisica.
Ai candidati che risulteranno impossibilitati a effettuare/completare le prove anche nel giorno stabilito
per la nuova convocazione, o che non si presenteranno a sostenerle in tale data, la commissione
attribuirà giudizio di inidoneità alle prove di efficienza fisica.
7DOH JLXGL]LR FKH q GHILQLWLYR FRPSRUWHUj O¶HVFOXVLRQH GDOO¶LWHU VHOHWWLYR SHU L VHWWRUL G¶LPSLHJR
incursori o palombari.
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ALLEGATO F

PROVE DI EFFICIENZA FISICA
3(5,6(7725,'¶,03,(*26200(5*,%,/,67,(&20321(17($(5202%,/,
3HU HVVHUH JLXGLFDWR LGRQHR DOOH SURYH GL HIILFLHQ]D ILVLFD SHU L VHWWRUL G¶LPSLHJR ³&(00
VRPPHUJLELOLVWL´ H ³&RPSRQHQWH DHURPRELOL´ il candidato dovrà risultare idoneo in ciascuna
delle prove previste nel presente allegato.
1.

DESCRIZIONE DELLE PROVE E RELATIVI PUNTEGGI INCREMENTALI.
3HUL FDQGLGDWL SHULOVHWWRUHG¶LPSLHJRVRPPHUJLELOLVWLH&RPSRQHQWHDHURPRELOL OHSURYHGL
efficienza fisica (le cui modalità di esecuzione vengono definite di seguito) sono le seguenti:
ESERCIZI

TUTTI I
CONCORRENTI

ESITO

´

Idoneo

!´

Non idoneo



Idoneo

< 15

Non idoneo



Idoneo

< 25

Non idoneo

NUOTO 25 METRI
(qualsiasi stile)
PIEGAMENTI
SULLE BRACCIA
(tempo massimo
2 minuti)
ADDOMINALI
(tempo massimo
2 minuti)

A seconda della prestazione del candidato, alle suddette prove saranno associati punteggi
incrementali come di seguito specificato.
a. PROVA DI NUOTO 25 METRI:
ESERCIZIO

NUOTO 25 METRI
(qualsiasi stile)

TUTTI I
CONCORRENTI

PUNTEGGIO
INCREMENTALE

t ´

2

´< t ´

1,40

´< t ´

0,80

´< t ´

0,30

b. PROVA DEI PIEGAMENTI SULLE BRACCIA: ai concorrenti che, dopo aver raggiunto
LO QXPHUR PLQLPR GL SLHJDPHQWL SUHYLVWL SHU O¶LGRQHLWj DOOD SURYD SURVHJXDQR O¶HVHUFL]LR
senza soluzione di continuità, nello stesso tempo massimo di 2 minuti stabilito per
O¶HVHFX]LRQHGHOODVWHVVDVDUjDVVHJQDWRXQSXQWHJJLRLQFUHPHQWDOHdi punti 0,05 (fino a un
massimo di punti 1) per ogni piegamento oltre il 15°, fino a un massimo di 35.
c. PROVA DEGLI ADDOMINALI: ai concorrenti che, dopo aver raggiunto il numero
PLQLPR GL DGGRPLQDOL SUHYLVWL SHU O¶LGRQHLWj DOOD SURYD SURVHJXDQR O¶HVHUFL]LR VHQ]D
soluzione di continuità, nello stesso tempo massimo GL  PLQXWL VWDELOLWR SHU O¶HVHFX]LRQH
della stessa, sarà assegnato un punteggio incrementale di punti 0,05 (fino a un massimo di
punti 1) per ogni flessione del tronco oltre la 25a, fino a un massimo di 45.
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MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE.
a. PROVA DI NUOTO 25 METRI (QUALUNQUE STILE): il candidato dovrà aver avuto
cura di mangiare in tempi e/o quantità tali da non ingenerare il rischio di congestione. Per
essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente DOODULFH]LRQHGHOO¶DSSRVLWRVHJQDOHFKH
coinciderà con lo start del cronometro dovrà iniziare detta prova con partenza e stile
OLEHUDPHQWH VFHOWL H VHQ]D DSSRJJLDUVL GXUDQWH O¶HVHFX]LRQH GHOOD SURYD VWHVVD VXL ERUGL
della piscina e/o sui galleggianti divisori di corsia eventualmente presenti, pena il giudizio di
inidoneità, percorrendo la distanza di 25 metri senza soluzione di continuità entro un tempo
LQIHULRUH R XJXDOH D ´ /D FRPPLVVLRQH DVVHJQHUj O¶HYHQWXDOH SXQWHJJLR LQFUHPHQWDOH
secondo i criteri stabiliti nella tabella di cui al precedente paragrafo 1.
b. PIEGAMENTI SULLE BRACCIA: il concorrente dovrà iniziare la prova sdraiato in
posizione prona, completamente disteso, con il palmo delle mani poggiato sul suolo
direttamente sotto il punto esterno delle spalle, le gambe unite e con la punta dei piedi in
appoggio a terra, vestito con tuta da ginnastica e/o pantaloncini e maglietta e idonee scarpe
da ginnastica.
Per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente DOODULFH]LRQHGHOO¶DSSRVLWRVHJQDOH
che coinciderà con lo start del cronometro dovrà eseguire, entro il tempo massimo di 2
minuti e senza soluzione di continuità, un numero di piegamenti sulle braccia maggiore o
uguale a quello indicato nella tabella di cui al precedente paragrafo 1, con le seguenti
modalità:
- sollevare da terra il corpo (capo, tronco e arti inferiori) in posizione allineata, estendendo
completamente le braccia;
- una volta raggiunta la posizione di massima estensione delle braccia, abbassare il corpo
(capo, tronco e arti inferiori) in posizione allineata, piegando le braccia fino a sfiorare il
pavimento con il viso o il petto;
- ripetere i piegamenti senza interruzione.
8Q PHPEUR GHOOD FRPPLVVLRQH RVVHUYDWRUH GHOO¶HVHUFL]LR FRQWHJJHUj D YRFH DOWD L
piegamenti correttamente eseguiti dal concorrente; non conteggerà, invece, quelli eseguiti
non correttamente e comunicherà lo scadere del tempo disponibile per la prova. La
FRPPLVVLRQH DVVHJQHUj O¶HYHQWXDOH SXQWHJJLR LQFUHPHQWDOH VHFRQGR L FULWHUL VWDELliti nel
precedente paragrafo 1.
c. ADDOMINALI: il concorrente dovrà iniziare la prova dalla posizione supina, mani dietro
la nuca, gambe flesse e piedi bloccati da altro candidato o alla spalliera ed effettuare
almeno 25 flessioni del tronco entro il tempo massimo di 2 minuti, in modo da sollevare il
tronco portandolo oltre la verticale e riabbassarlo fino a sfiorare con la nuca il pavimento,
VHQ]DSDXVHWUDXQ¶HVHFX]LRQHHO¶DOWUD
Un membro della cRPPLVVLRQH RVVHUYDWRUH GHOO¶HVHUFL]LR FRQWHJJHUj D YRFH DOWD JOL
esercizi eseguiti correttamente dal candidato; non conteggerà, invece, quelli eseguiti non
correttamente e comunicherà lo scadere del tempo disponibile per la prova. La commissione
DVVHJQHUj O¶HYHQWXDOH SXQWHJJLR LQFUHPHntale secondo i criteri stabiliti nel precedente
paragrafo 1.
/¶RUGLQHGLHVHFX]LRQHGHOOHVLQJROHprove verrà stabilito dalla commissione in funzione della
disponibilità degli impianti sportivi.

3.

MODALITÀ DI VALUTAZI21('(//¶,'21(,7¬$/LE PROVE.
Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica il concorrente dovrà risultare idoneo
in ciascuna delle prove di efficienza fisica di cui al paragrafo 1.
4XDORUD LO FRQFRUUHQWH QRQ FRQVHJXD O¶LGRQHLWj DQFKH LQ XQD VROD GHOOH SURYH SUHYLVWH VDUj
giudicato inidoneo alle prove di efficienza fisica, prescindendo dai risultati conseguiti nelle
eventuali precedenti prove effettuate.
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7DOHJLXGL]LRGHILQLWLYRHLQDSSHOODELOHFRPSRUWHUjO¶HVFOXVLRQHGDOOHSURYHGLHIILFLHQ]DILVLFD
non ancora effettuate e dal proVLHJXRGHOO¶LWHUFRQFRUVXDOHSHULO settore G¶LPSLHJRrichiesto.
A ciascuna prova, se superata, sarà attribuito il punteggio incrementale stabilito dal precedente
paragrafo 1.
La somma dei punteggi ottenuti concorrerà, fino a un massimo di punti 4, alla formazione della
graduDWRULDGLPHULWRGLFXLDOO¶DUWLFROR 15 del bando.
4.

COMPORTAMENTO DA TENERE IN CASO DI INFORTUNIO.
I candidati affetti da postumi di infortuni precedentemente subiti potranno portare al seguito ed
HVLELUH SULPD GHOO¶LQL]LR GHOOH SURYH LGRQHD FHUWLILFD]LRQH PHGLFD FKH VDUj YDOXWDWD GDOOD
commissione per le prove di efILFLHQ]D ILVLFD 4XHVWD VHQWLWR O¶8IILFLDOH PHGLFR DGRWWHUj OH
conseguenti determinazioni, autorizzando eventualmente il differimento ad altra data
GHOO¶HIIHWWXD]LRQHGLWXWWHOHSURYH
$OORVWHVVRPRGRLFDQGLGDWLFKHSULPDGHOO¶LQL]LRGHOOHSURYHDFFXsano una indisposizione o
FKHVLLQIRUWXQDQRGXUDQWHO¶HVHFX]LRQHGLXQRGHJOLHVHUFL]LGRYUDQQRIDUORLPPHGLDWDPHQWH
SUHVHQWH DOOD FRPPLVVLRQH FKH VHQWLWR O¶8IILFLDOH PHGLFR SUHVHQWH DGRWWHUj OH FRQVHJXHQWL
determinazioni.
Non saranno prese in considerazione richieste di differimento o di ripetizione delle prove che
pervengano da parte di candidati che hanno portato comunque a compimento, anche se con
esito negativo, le prove di efficienza fisica.
I candidati che, nei casi sopraindicati, hanno ottenuto GDOOD FRPPLVVLRQH O¶DXWRUL]]D]LRQH DO
GLIIHULPHQWR GHOO¶HIIHWWXD]LRQH GL XQD R SL GHOOH SURYH SUHYLVWH VDUDQQR FRQYRFDWL SHU
sostenere la/e prova/e in altra data. Tale data non potrà, in alcun caso, essere successiva al 20°
JLRUQRGHFRUUHQWHGDTXHOORRULJLQDULDPHQWHSUHYLVWRSHUO¶HVHFX]LRQHGHOOHSURYHGLHIILFLHQ]D
fisica.
Ai candidati che risulteranno impossibilitati a effettuare/completare le prove anche nel giorno
stabilito per la nuova convocazione, o che non si presenteranno a sostenerle in tale data, la
commissione attribuirà giudizio di inidoneità alle prove di efficienza fisica.
7DOH JLXGL]LR FKH q GHILQLWLYR FRPSRUWHUj O¶HVFOXVLRQH GDOO¶iter selettivo per il settore
G¶LPSLHJRVRPPHUJLELOLVWLRComponente aeromobili.
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ALLEGATO G

Dichiarazione di mantenimento requisiti per il reclutamento
quale volontario in ferma prefissata di un anno (VFP 1)
nella Marina Militare (MM) per il 2020
(in carta semplice da compilare a stampatello)
Il sottoscritto _________________________________________________________________________,
(specificare cognome e nome) (1)

nato a _____________________________________________________ (prov. ___), il ______________;
residente a _________________________________________________________________(prov. ____),
in via/piazza _______________________________________________________, c.a.p. ____________;
sesso ________, codice fiscale________________________________________, facendo seguito alla
domanda di reclutamento quale VFP 1 nella MM presentata per il 2020, consapevole delle conseguenze
penali (SEGNALAZIONE ALL¶$8725,7$¶ *,8',=,$5,$) che possono derivargli da
dichiarazioni mendaci, dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la
propria responsabilità:
-

di essere cittadino italiano;

-

di godere dei diritti civili e politici;

-

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

-

GL QRQ HVVHUH VWDWR GHVWLWXLWR GLVSHQVDWR R GLFKLDUDWR GHFDGXWR GDOO¶LPSLHJR LQ XQD Pubblica
Amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolto, G¶DXWRULWjRG¶XIILFLRGDSUHFHGHQWHDUUXRODPHQWRQHOOH
Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica e
per PDQFDWRVXSHUDPHQWRGHLFRUVLGLIRUPD]LRQHGLEDVHGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDOHWWHUDHELVGHO&RGLFHGHOO¶2UGLQDPHQWR0LOLWDUH

-

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

-

di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

-

di aver tenuto condotta incensurabile;

-

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;

-

di non essere in servizio quale volontario nelle Forze Armate.

Località e data _____________________

____________________________________________
(firma in originale, non in stampatello, del candidato) (2)

NOTE:
(1) riportare esattamente il nome o i nomi propri, ivi comprese le virgole o i trattini che separano gli
HYHQWXDOLGRSSLQRPLFRPHULVXOWDQRGDOO¶HVWUDWWRSHUULDVVXQWRGHOO¶DWWRGLQDVFLWD
(2) la mancanza di sottoscrizione autografa determinerà il rigetto della presente dichiarazione. La firma
non richLHGHO¶DXWHQWLFD]LRQH
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ALLEGATO H

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
(Art. 19, comma 4 del bando di reclutamento)
Il sottoscritto
nato a _______________________________________(

) il

residente a ___________________________________in via
codice fiscale
dRFXPHQWRG¶identità: tipo e n.
rilasciato in data_____________ da
eventuale Ente di appartenenza
DICHIARA
1.

di essere stato portato a conoscenza GDOO¶8IILFLDOHPHGLFRdel rischio connesso ad alcuni fattori
che possono determinare l'insorgenza di crisi emolitiche (ad esempio legumi, con particolare
riferimento a fave e piselli, vegetali, farmaci o sostanze chimiche);

2.

di essere stato informato in maniera dettagliata e comprensibile dallo stesso Ufficiale medico in
merito alle possibili manifestazioni clinico-patologiche delle crisi emolitiche e alle speciali
SUHFDX]LRQLSUHYLVWHHDGRWWDWHLQULIHULPHQWRDOO¶DFFHUWDWDFarenza parziale o totale di G6PD;

3.

GL VROOHYDUHO¶Amministrazione della Difesa da ogni responsabilità derivante da non veritiere,
incomplete o inesatte dichiarazioni inerenti al presente atto.

Luogo e data ________________

Firma del dichiarante
___________________________

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

Luogo e data ________________

/¶8fficiale medico
___________________________
(timbro e fìrma)
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ALLEGATO I

CERTIFICAZIONE SANITARIA UNICA
(Art. 10, comma 8, del bando di reclutamento)
VALIDA PER UN ANNO E PRESENTABILE PRESSO QUALSIASI CENTRO DI SELEZIONE E
RECLUTAMENTO DELLE FORZE ARMATE (E.I./M.M./A.M.) DA RILASCIARE AL
CONCORRENTE AL TERMINE DELLE VISITE MEDICHE OVUNQUE SVOLTE E CHE IL
CANDIDATO POTRÀ ESIBIRE IN SEDE DI ULTERIORE CONCORSO EVENTUALMENTE
SOSTENUTO1.
DALLA VISITA EFFETTUATA PRESSO IL CENTRO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO DI
_______________________________________________________________________,
DELLA FORZA ARMATA_____ (E.I./M.M./A.M.), IN DATA__________________,
,1 2&&$6,21('(//¶,7(5 &21&2568$/(3(5 /¶$5582/$0(1721(//$&$7(*25,$
___________________________________________________________________________________
IL CANDIDATO _____________________________________________________________________
(NOME, COGNOME, LUOGO E DATA DI NASCITA)

RICONOSCIUTO CON________________________________________________________________
(TIPOLOGIA E NUMERO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO)

RISULTA IN POSSESSO DEL SEGUENTE PROFILO SANITARIO CHE POTRÀ ESSERE
SUSCETTIBILE DI MODIFICA IN OCCASIONE DI APPROFONDIMENTI DIAGNOSTICI:
Caratteristich
e somato
funzionali
Fascia A:
coefficiente
Fascia B
coefficiente:

PS

CO

AC

AR

AV

Ls

Li

VS

AU

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

4

3

4

3

4

3

2

AV 3/4
EM
3

EI
4

3

DG
4

3

UG
4

3

VP
4

3

CU
4

3

NR
4

3

SG

OC

OR
4

2

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE HA VALIDITÀ ANNUALE DALLA DATA DEL RILASCIO E PUÒ
ESSERE ESIBITA PRESSO I CENTRI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO. LADDOVE NON VENISSE
PRESENTATA, IL CANDIDATO DOVRÀ ESEGUIRE NUOVAMENTE ED ESIBIRE TUTTI GLI
ACCERTAMENTI PREVISTI DAL BANDO DI CONCORSO.
LUOGO_____________________DATA ____________
BOLLO
'(//¶(17(

IL PRESIDENTE DI COMMISSIONE
____________________________________


1
2

IQFXLVLDSSOLFKLOD³'irettiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profiORVDQLWDULRGHLVRJJHWWLJLXGLFDWLLGRQHLDOVHUYL]LRPLOLWDUH´FRQWHQXWDQHO
D.M. 4 giugno 2014.
Spazio dedicato alla indicazione:
Ͳ in lettere del coefficiente assegnato a ciascuna caratteristica somato-funzionale;
Ͳ della specifica patologia/infermità che ha determinato un eventuale coefficiente sanitario diverso da 1.

19E09818
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Graduatorie di merito dei concorsi, per titoli ed esami, per la
nomina di undici tenenti in servizio permanente dei ruoli
normali dell’Aeronautica militare, di cui sei nel Corpo
Sanitario Aeronautico e cinque nel Corpo del Genio Aeronautico anno 2018.
Nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 7
del 20 giugno 2019, sono stati pubblicati i decreti dirigenziali n. M_D
GMIL REG2019 0376242 del 13 giugno 2019 e M_D GMIL REG2019
0376243 del 13 giugno 2019, concernenti l’approvazione delle graduatorie di merito dei concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di undici
Tenenti in servizio permanente dei ruoli normali dell’Aeronautica militare, di cui sei nel Corpo Sanitario Aeronautico e cinque nel Corpo del
Genio Aeronautico (anno 2018), indetti con decreto dirigenziale n. M_D
GMIL REG2018 0631584 del 31 ottobre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 91 del 16 novembre 2018.
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Graduatoria finale di merito del concorso interno, per titoli
ed esami, e per soli titoli, a sessantatre posti per l’ammissione al 18° corso Allievi Marescialli dell’Esercito.
Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 16 del 10 giugno
2019, nonché nei siti internet www.difesa.it e www.persomil.difesa.
it è stato pubblicato il decreto dirigenziale M_D GMIL REG2019
0358152, emanato dalla direzione generale per il personale militare in
data 4 giugno 2019, contentente le graduatorie finali di merito del concorso interno, per titoli ed esami, e per soli titoli, a sessantatre posti
per l’ammissione al 18º corso Allievi Marescialli dell’Esercito (decreto
dirigenziale n. M_D GMIL REG 2018 0665721 emanato dalla direzione
generale per il personale militare il 20 novembre 2018, pubblicato nel
Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 33 del 10 dicembre 2018).
19E09821

19E09819

Graduatoria finale di merito dei sergenti del concorso
interno, per titoli ed esami, a sessanta posti per l’ammissione al 18° corso Allievi Marescialli dell’Esercito.
Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 20 del 20 luglio
2019, nonché nei siti internet www.difesa.it e www.persomil.difesa.it è
stato pubblicato il decreto dirigenziale M_D GMIL REG2019 0407422,
emanato dalla scrivente in data 3 luglio 2019, contenente la ridetermina
della graduatoria finale di merito dei Sergenti del concorso interno, per
titoli ed esami, a sessanta posti per l’ammissione al 18º corso Allievi
Marescialli dell’Esercito (decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG
2018 0665721 emanato dalla direzione generale per il personale militare
il 20 novembre 2018, pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa,
dispensa n. 33 del 10 dicembre 2018).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Nuova graduatoria finale di merito del concorso per la
copertura a tempo indeterminato di otto posti di operatore qualificato elettromeccanico par. 140, area operativa
manutenzione impianti ed officine, presso la Gestione
Governativa Ferrovia Circumetnea.
Si rende noto che in ottemperanza alle sentenze del TARS Catania
n. 1804-1805/2019 ed in esecuzione della delibera del gestore n. 1132
del 29 luglio 2019, è pubblicata, mediante affissione all’albo aziendale
e nel sito internet www.circumetnea.it sezione concorsi, la nuova graduatoria finale di merito dei candidati risultati idonei.
19E09772

19E09820

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOSCIENZE E BIO R ISORSE

UOC

DI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO DI SCIENZA E TECNOLOGIE
DELL ’ INFORMAZIONE «A. F AEDO » DI P ISA

P ORTICI

Selezione pubblica per una borsa di studio per laureati

Si avvisa che il Consiglio nazionale delle ricerche IBBR UOS
PORTICI Istituto di bioscienze e biorisorse UOS Portici, ha indetto
una selezione pubblica ad una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso l’Istituto di bioscienze e biorisorse UOS Portici. (Bando
n. 126.216.BS.33).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, secondo
lo schema di cui all’allegato del bando n. 126.216.BS.33 e indirizzata
all’Istituto CNR IBBR UOS PORTICI Istituto di bioscienze e biorisorse UOS Portici, via Università n. 133 - 80055 Portici (NA), all’indirizzo protocollo.ibbr@pec.cnr.it dovrà essere presentata entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, secondo
quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo determinato e parziale verticale 50%.
È indetta una selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del
CCNL del comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in
data 19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale
di tecnologo - III livello, tempo parziale verticale 50%, presso l’Istituto
di scienza e tecnologie dell’informazione «A. Faedo» di Pisa;
Il relativo bando n. 380.7 ISTI TEC, è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/
(Sezione lavoro e formazione) e nel Sistema di selezioni online CNR
https://selezionionline.cnr.it

Il bando è affisso all’albo ufficiale del CNR IBBR UOS PORTICI
Istituto di bioscienze e biorisorse UOS Portici, ed è altresì disponibile
sul sito internet www.urp.cnr.it link formazione.

Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it

19E09906

19E09787
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Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di tecnologo III livello, a tempo determinato.
È indetta una selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del
CCNL del comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in
data 19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale
di tecnologo - III livello, presso l’Istituto di scienza e tecnologie dell’informazione «A. Faedo» di Pisa;
Il relativo bando n. 380.8 ISTI TEC, è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/
(Sezione lavoro e formazione) e nel Sistema di selezioni online CNR
https://selezionionline.cnr.it
Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it .
19E09788

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

NANOSCIENZE DI

4a Serie speciale - n. 67

Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al CREA-IT - Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni agroalimentari - via della Pascolare, 16 - 00015 Monterotondo
(RM), entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
19E09789

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTROFISICO DI

A RCETRI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore tecnico degli enti di ricerca
VI livello, a tempo determinato e pieno, presso i servizi
generali.

P ISA

Proroga dei termini relativi alla procedura di selezione, per
titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato, presso la sede secondaria di Modena.
Si rende noto che il termine per le domande di partecipazione alla
selezione per titoli e colloquio per l’assunzione con contratto di lavoro a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del CCNL del comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, di una
unità di personale con profilo professionale di ricercatore - III livello,
presso l’Istituto nanoscienze – sede secondaria di Modena – Bando
n. 380.10 NANO RIC, è prorogato al 30 settembre 2019 – ore 18,00.
Le domande di partecipazione già pervenute entro il precedente
termine di scadenza mantengono la loro efficacia e possono essere
aggiornate alla data del nuovo termine di scadenza.
Il provvedimento di proroga dei termini del bando n. 380.10
NANO RIC, è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale
delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione lavoro e formazione) e nel
Sistema di selezioni online CNR https://selezionionline.cnr.it.
19E09785

L’Osservatorio astrofisico di Arcetri, largo Enrico Fermi n. 5,
50125 Firenze, ha indetto con decreto direttoriale n. 67 del 30 luglio
2019 un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un
collaboratore tecnico degli enti di ricerca (CTER), VI livello professionale, con contratto di lavoro a tempo determinato e regime di impegno a
tempo pieno, per le esigenze dei servizi generali dell’INAF - Osservatorio astrofisico di Arcetri, con sede di lavoro presso INAF-Osservatorio
astrofisico di Arcetri, Firenze.
Il testo integrale del bando è disponibile sui segenti siti web:
http://www.inaf.it/ sotto la voce lavora con noi
http://www.arcetri.astro.it sotto la voce Gare e concorsi.
Il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E09784

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

DI ASTROFISICA E SCIENZA DELLO SPAZIO DI
B OLOGNA

CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L’ANALISI DELL’ECONOMIA Procedura di selezione, per titoli ed esame, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo pieno
AGRARIA
e determinato.

Procedura di selezione, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo
determinato, presso il Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni agroalimentari di Monterotondo.
Si comunica che il Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni
agroalimentari - CREA-IT ha emesso un avviso di selezione pubblica,
per titoli ed esame-colloquio, finalizzata all’assunzione di una unità di
personale, da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo professionale di tecnologo, III livello, sulla seguente tematica: ingegneria
dell’automazione.
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.
it alla voce LAVORO/FORMAZIONE, e costituisce l’unico testo che
prevale in caso di discordanza.

Si comunica che sui siti web dell’Istituto nazionale di astrofisica www.inaf.it - e dell’Osservatorio di astrofisica e scienza dello spazio di
Bologna - www.oas.inaf.it - è stato pubblicato il bando di cui alla D.D.
n. 169 in data 23 luglio 2019 relativo alla selezione pubblica, per titoli
ed esame, ad un posto di ricercatore - III livello, con contratto di lavoro
a tempo pieno e determinato della durata di mesi dodici prorogabili, dal
titolo «Manutenzione e aggiornamento in volo dell’elettronica di bordo
di Euclid e sviluppo dell’unità di controllo dello strumento X-IFU a
bordo della missione ESA Athena» presso INAF-Osservatorio di astrofisica e scienza dello spazio di Bologna, con oneri a carico dei progetti
ASI Euclid attività fase D e Athena ESA L2.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorrerà il termine di trenta giorni per la presentazione della domanda da parte dei
candidati.
19E09783
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Procedura di selezione, per titoli ed esame, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo pieno
e determinato.
Si comunica che sui siti web dell’Istituto nazionale di astrofisica www.inaf.it - e dell’Osservatorio di astrofisica e scienza dello spazio di
Bologna - www.oas.inaf.it - è stato pubblicato il bando di cui alla D.D.
n. 170 in data 23 luglio 2019 relativo alla selezione pubblica, per titoli
ed esame, ad un posto di ricercatore - III livello, con contratto di lavoro
a tempo pieno e determinato della durata di mesi dodici prorogabili,
dal titolo «Studi e sviluppi, con tecniche sperimentali e/o informatiche,
di missioni future: Euclid e Theseus», presso l’INAF-Osservatorio di
astrofisica e scienza dello spazio di Bologna, con oneri a carico dei
progetti ASI Euclid attività fase D e Theseus ESA M5, fase a.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorrerà il termine di trenta giorni per la presentazione della domanda da parte dei
candidati.

Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, per
la copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo pieno
e determinato della durata di quattordici mesi e comunque
non oltre la scadenza del progetto fissata al 31 dicembre 2020.
È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, a un posto per il profilo professionale di tecnologo - III livello
- del CCNL istruzione e ricerca con contratto di lavoro a tempo pieno
e determinato della durata di quattordici mesi (e comunque non oltre la
data di scadenza del progetto individuata nel 31 dicembre 2020) presso
la sede ISPRA di Roma. (codice concorso C21/2019)
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Durata: quattordici mesi.
Sede: ISPRA di Roma
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it
19E09781

19E09786

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE
Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo
determinato e parziale 75% della durata di diciotto mesi
e comunque non oltre la scadenza del progetto fissata al
30 marzo 2022.
È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, a un posto per il profilo professionale di tecnologo - III livello
- del CCNL istruzione e ricerca con contratto di lavoro a tempo pieno e
determinato della durata di diciotto mesi (e comunque non oltre la data
di scadenza del progetto individuata nel 31 marzo 2022) presso la sede
ISPRA di Roma. (Codice concorso C23/2019).
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Durata: diciotto mesi.
Sede: ISPRA di Roma.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it
19E09779

Conferimento, per titoli e colloquio, di un assegno per lo
svolgimento di attività di ricerca, della durata di dodici mesi.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, della
durata di dodici mesi nell’ambito del progetto «Support Mediterranean
Member States towards the implementation of the Marine Strategy Framework Directive new GES Decision and programmes of measures
and contribute to regional/subregional cooperation» (MEDREGION),
per l’espletamento della seguente attività di ricerca da svolgersi presso
la sede ISPRA di Roma sotto la responsabilità del dott. Marco La Commare in qualità di responsabile direttore del Dipartimento per il monitoraggio e la tutela dell’ambiente e per la conservazione della biodiversità
e della dott.ssa Erika Magaletti, responsabile scientifico del progetto:
raccolta e analisi di dati esistenti sull’interazione tra i rifiuti
marini e il biota compreso l’entanglement al fine di identificare il
legame tra il descrittore 10 (Rifiuti marini) e il descrittore 1 (Biodiversità) per l’attuazione della direttiva quadro 2008/56/CE.
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Durata: l’assegno avrà una durata di dodici mesi.
Sede: ISPRA di Roma.
Importo mensile lordo dell’assegno: € 1.614,00.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.gov.it
19E09782

Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio,
per la copertura di un posto di collaboratore tecnico VI
livello, a tempo pieno e determinato per sostituzione di
maternità.
È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, a un posto per il profilo professionale di collaboratore tecnico VI
livello - del CCNL istruzione e ricerca con contratto di lavoro a tempo
pieno e determinato per sostituzione di maternità e durata fino all’effettivo rientro in servizio della dipendente assente per maternità, presso la
sede ISPRA di Roma. (codice concorso C22/2019)
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Durata: fino all’effettivo rientro in servizio della dipendente
assente per maternità.
Sede: ISPRA di Roma
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it
19E09780
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STAZIONE ZOOLOGICA
ANTON DOHRN DI NAPOLI
Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di ricercatore III
livello, a tempo pieno ed indeterminato, per lo svolgimento
di attività di ricerca nel campo della filogenesi ed evoluzione di organismi marini.
Si avvisa che in data 25 luglio 2019 sul sito internet della Stazione
zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/bandi-e-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 ed 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
filogenesi ed evoluzione di organismi marini, bando n. 8/2018. Estratto di
bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 66 del 21 agosto 2018 e successiva riapertura termini nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 81 del 12 ottobre 2018.
19E09774
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Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esame,
per la copertura di un posto di ricercatore II livello, a tempo
pieno ed indeterminato, per lo svolgimento di attività di ricerca
nel campo della biologia evolutiva e/o biologia dello sviluppo.

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di ricercatore III
livello, a tempo pieno ed indeterminato, per lo svolgimento
di attività di ricerca nel campo della biochimica marina.

Si avvisa che in data 25 luglio 2019 sul sito internet della Stazione
zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/bandi-e-concorsi
è stato pubblicato il provvedimento di approvazione della graduatoria
di merito relativa al concorso pubblico, per titoli ed esame, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di una
unità di personale profilo primo ricercatore - II livello professionale,
presso la Stazione zoologica Anton Dohrn per lo svolgimento di attività di ricerca nel campo della biologia evolutiva e/o biologia dello sviluppo, bando n. 21/2018. Estratto di bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 72 dell’11 settembre 2018.

Si avvisa che in data 24 luglio 2019 sul sito internet della Stazione
zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/bandi-e-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 di ricercatore - III livello professionale, presso la Stazione
zoologica Anton Dohrn per lo svolgimento di attività di ricerca nel campo
della biochimica marina, bando n. 27/2018. Estratto di bando nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 84 del 23 ottobre 2018.
19E09777

19E09775

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di due posti di ricercatore III livello, a tempo
pieno ed indeterminato, per lo svolgimento di attività di ricerca
nel campo dell’ecologia marina, molecolare e funzionale.

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di due posti di ricercatore III livello, a tempo
pieno ed indeterminato, per lo svolgimento di attività di ricerca
nel campo dei sistemi biologici e genomica funzionale.

Si avvisa che in data 25 luglio 2019 sul sito internet della Stazione zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/bandi-e-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 due unità di personale profilo ricercatore - III livello professionale, presso la Stazione zoologica Anton Dohrn per
lo svolgimento di attività di ricerca nel campo dell’ecologia marina, molecolare e funzionale, bando n. 26/2018. Estratto di bando nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 84 del 23 ottobre 2018.

Si avvisa che in data 25 luglio 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 due unità di personale profilo ricercatore - III livello professionale,
presso la Stazione zoologica Anton Dohrn per lo svolgimento di attività
di ricerca nel campo dei sistemi biologici e genomica funzionale, bando
n. 29/2018. Estratto di bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 84 del 23 ottobre 2018.

19E09776

19E09778

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
HUMANITAS UNIVERSITY
Procedure di selezione per la copertura di sette posti di ricercatore a tempo determinato di tipo A in vari settori concorsuali.
Si comunica che con D.R. n. 064/2019, n. 065/2019, n. 066/2019, n. 067/2019, n. 068/2019, n. 069/2019 del 24 luglio 2019 sono indette sei
procedure selettive finalizzate alla copertura di sette posizioni di ricercatore a tempo determinato di tipo A come da tabella seguente.
Riferimento

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare
MED/25 - Psichiatria

N. posti

D.R. n. 064 del 24 luglio 2019

06/D5 - Psichiatria

1

D.R. n. 065 del 24 luglio 2019

05/F1 - Biologia applicata

BIO/13 - Biologia applicata

1

D.R. n. 066 del 24 luglio 2019

05/H1 - Anatomia umana

BIO/16 - Anatomia umana

1

D.R. n. 067 del 24 luglio 2019

06/L1 - Anestesiologia

MED/41 - Anestesiologia

2

D.R. n. 068 del 24 luglio 2019

06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche
e statistica medica

MED/42 - Igiene generale e applicata

1

D.R. n. 069 del 24 luglio 2019

06/M2 - Medicina legale e del lavoro

MED/44 - Medicina del lavoro

1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione a tal fine indicate nei
bandi.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la
scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, i bandi sono resi immediatamente disponibili sui siti web dell’Ateneo (https://
www.hunimed.eu/it/lavora-con-noi), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione europea (http://
ec.europa.eu/euraxess).
19E09921
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POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione pubblica, per esami, per la copertura
di un posto nell’area amministrativa, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno trentasei ore settimanali.
È indetta procedura di selezione pubblica, per esami, D.D. n. 5742
del 30 luglio 2019, prot. n. 135039, ad un posto a tempo indeterminato
di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, a tempo
pieno trentasei ore settimanali, per Area sviluppo e rapporti con le
imprese (ASVI)_Career Service del Politecnico di Milano. Procedura di
selezione pubblica ASVI_CAREER_SERVICE_C1_TIND_205_2019.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà
essere indirizzata e inviata al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza Leonardo da Vinci n. 32 - 20133 Milano e dovrà essere
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni,
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». La domanda di ammissione alla
procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se
spedita entro il termine di scadenza sopracitato e se presentata secondo
una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, all’area gestione infrastrutture e servizi - servizio posta, protocollo e archivio del Politecnico di
Milano, piazza Leonardo da Vinci n. 32, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle 13,30 alle ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza L. da Vinci n. 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede il
timbro portante la data dell’ufficio postale accettante;
a mezzo posta elettronica certificata (PEC) entro il suddetto
termine all’indirizzo: pecateneo@cert.polimi.it - utilizzando il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da
altra PEC; non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo
di posta elettronica non certificata. La domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili statici non modificabili
(es. pdf) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili,
che non superino i 35 MB di dimensione. La domanda debitamente
sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi allegati e copia di un
documento di identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare
nell’oggetto la seguente dicitura: PEC domanda - Procedura di selezione pubblica ASVI_CAREER_SERVICE_C1_TIND_205_2019.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile
di domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico di
Milano: https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html - sarà
altresì disponibile in internet all’indirizzo: http://www.polimi.it/bandi/
tecniciamministrativi e sarà inoltre disponibile presso l’area risorse
umane e organizzazione - servizio gestione personale tecnico e amministrativo, tel. 02 23992271.
19E09893
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di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza cada in
giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo
successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli Studi di Bergamo
all’indirizzo www.unibg.it sezione Concorsi e selezioni.
Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente
bando è il dott. William Del Re, dirigente responsabile della Direzione
personale, logistica e approvvigionamenti, in via dei Caniana, 2 - 24127
Bergamo, tel. 035 2052876, fax 035 2052862, indirizzo di posta elettronica selezionipersonale@unibg.it - indirizzo PEC protocollo@unibg.
legalmail.it
19E09894

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
Procedura di selezione, per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato
È indetta procedura di selezione per un posto di ricercatore a
tempo determinato, ai sensi deil’art. 24, comma 3, lettera a), della legge
n. 240/2010.
Il testo integrale del bando, contenente tutte le necessarie informazioni nonché le disposizioni su termini e modalità di trasmissione
delle domande di partecipazione e della relativa documentazione alla
procedura selettiva in questione, è pubblicato sui siti istituzionali
dell’Università della Calabria (http://www.unical.it/portale/concorsi),
del Dipartimento interessato, nonché sui siti istituzionali del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dell’Unione europea.
19E09924

UNIVERSITÀ CARLO CATTANEO LIUC
DI CASTELLANZA
Selezione per la copertura di un posto di ricercatore, a
tempo determinato, per il Dipartimento in gestione integrata d’impresa.
Si comunica che l’Università Carlo Cattaneo - LIUC, con D.R. del
23 luglio 2019, n. 435, ha bandito la procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, come di seguito specificato:
settore concorsuale 13/B4 - Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale;

UNIVERSITÀ DI BERGAMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente di seconda fascia presso la direzione didattica e servizi agli studenti, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto da dirigente di seconda fascia, a tempo indeterminato
e a tempo pieno, presso la direzione didattica e servizi agli studenti
dell’Università degli studi di Bergamo.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello

settore scientifico-disciplinare SECS-P/11 - Economia degli
intermediari finanziari.
Dalla data di pubblicazione del bando nel sito del Ministero
dell’istruzione, università e ricerca www.miur.it decorre il termine di
trenta giorni per la presentazione delle domande, secondo le modalità
stabilite nel bando.
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati, i requisiti e il
dettaglio delle modalità di partecipazione alla sopraindicata selezione,
è reso disponibile per via telematica all’indirizzo http://www.liuc.it/
ufficioconcorsi
19E09905
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Selezione per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo
determinato, per il Dipartimento in gestione integrata
d’impresa.
Si comunica che l’Università Carlo Cattaneo - LIUC, con D.R. del
23 luglio 2019, n. 433, ha bandito la procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, come di seguito specificato:
settore concorsuale: 13/A2 - Politica economica;
settore scientifico-disciplinare: SECS-P/02 - Politica economica.
Dalla data di pubblicazione del bando nel sito del Ministero
dell’istruzione,dell’ università e della ricerca www.miur.it decorre il
termine di trenta giorni per la presentazione delle domande, secondo le
modalità stabilite nel bando.
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati, i requisiti e il
dettaglio delle modalità di partecipazione alla sopraindicata selezione,
è reso disponibile per via telematica all’indirizzo http://www.liuc.it/
ufficioconcorsi
19E09904
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Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: linguaggi e formati prevalenti nel mercato televisivo e audiovisivo contemporaneo, nel contesto nazionale e internazionale, con particolare attenzione a due aree di contenuto: la mediatizzazione della comunicazione politica e le strategie di rappresentazione della
diversità (culturale, politica, etnica).
Funzioni: al ricercatore sarà richiesta attività di ricerca secondo le
linee sopra illustrate: dovrà svolgere ricerche finalizzate all’individuazione e allo studio di contenuti televisivi e audiovisivi prodotti in aree
geografiche differenti e caratterizzati dal riferimento a temi della politica
contemporanea (per esempio la popolarizzazione della politica) e della
diversità culturale, nonché alle questioni relative alle forme di circolazione internazionale dei prodotti mediali. Al ricercatore sarà richiesto
di svolgere attività didattica, fornire assistenza agli studenti e partecipare all’organizzazione didattica e scientifica secondo le necessità della
Facoltà.
Sede di servizio: Milano.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 12.
Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B (un posto).

UNIVERSITÀ CATTOLICA
DEL SACRO CUORE DI MILANO
Procedure di valutazione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato, presso vari Dipartimenti.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettere a) e b), della legge n. 240/2010
e del regolamento relativo alla disciplina dei ricercatori a tempo determinato emanato con decreto rettorale n. 3624 del 12 luglio 2017, si comunica che l’Università cattolica del Sacro Cuore ha bandito, con decreti
rettorali n. 5555 e n. 5556 del 22 luglio 2019 le seguenti procedure di
valutazione di ricercatore a tempo determinato.
Ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera A (due posti).
Facoltà di economia (un posto).
Settore concorsuale: 13/B3 - Organizzazione aziendale.
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/10 - Organizzazione
aziendale.
Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: progettazione e gestione degli assetti organizzativi in contesti complessi e professionali.
Funzioni: l’attività di ricerca dovrà affrontare le esigenze poste
dall’attuale scenario economico e sociale che impongono soluzioni per
il coordinamento organizzativo tali da conciliare le esigenze di conseguimento di adeguati livelli di performance collettiva garantendo, nel contempo, sufficienti spazi di autonomia per i knowledge workers e i professionisti che popolano le organizzazioni dedicate alla produzione di beni e
all’erogazione di servizi, siano esse for profit che non-for-profit, in settori
tecnici e istituzionali. Il ricercatore dovrà utilizzare adeguati strumenti di
analisi delle organizzazioni e delle relazioni inter e intra organizzative.
Al ricercatore saranno altresì richieste attività didattiche negli ambiti di
organizzazione aziendale, comportamento organizzativo e gestione del
personale. I candidati saranno valutati in base ai requisiti minimi per il
reclutamento del corpo docente stabiliti dalla Facoltà per l’area aziendale,
relativamente al ruolo di ricercatore e reperibili alla pagina: https://dipartimenti.unicatt.it/segesta-Requisiti_reclutamento_2016.pdf
Sede di servizio: Roma.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 12;
Facoltà di scienze linguistiche e letterature straniere (un posto).
Settore concorsuale: 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione e
media audiovisivi.
Settore scientifico-disciplinare: L-ART/06 - Cinema, fotografia e
televisione.
Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni.

Facoltà di scienze agrarie, alimentari e ambientali (un posto).
Settore concorsuale: 07/D1 - Patologia vegetale ed entomologia.
Settore scientifico-disciplinare: AGR/12 - Patologia vegetale.
Durata del contratto: triennale.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: il candidato svolgerà la propria attività di ricerca
nel campo della biologia, epidemiologia e modellizzazione delle malattie
di piante d’interesse agrario - con particolare attenzione per le colture
del territorio, compresa la vite - come pure dei metodi di protezione in
agricoltura sostenibile e biologica.
Funzioni: il candidato dovrà studiare le caratteristiche biologiche,
ecologiche ed epidemiologiche dei patogeni fungini della vite, delle principali colture frutticole e industriali. Il candidato dovrà impostare prove in
condizioni ambientali controllate e in pieno campo, raccogliere e analizzare i dati sperimentali allo scopo di sviluppare e validare modelli matematici, meccanicistici e dinamici, in grado di simulare il ciclo biologico
dei patogeni, con l’obiettivo di impostare adeguate strategie di difesa in
agricoltura sostenibile e in agricoltura biologica. Sarà inoltre richiesta la
partecipazione a progetti nazionali e internazionali, anche con ruolo di
coordinamento. L’impegno didattico sarà rivolto a discipline afferenti alla
patologia vegetale e alla difesa, anche in lingua inglese.
Sede di servizio: Piacenza.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 20.
Per i posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3,
lettera a), sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente.
Per i posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3,
lettera b), sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente che:
a) hanno usufruito dei contratti di durata triennale, prorogabili per
soli due anni, di cui all’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
b) hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240.
c) sono in possesso del titolo di specializzazione medica;
d) hanno usufruito per almeno tre anni anche non consecutivi:
di contratti ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230;
di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge
27 dicembre 1997, n. 449;
di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
di borse post dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge
30 novembre 1989, n. 398;
di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.
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I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
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 perentorio di trenta giorni
per la presentazione delle domande di partecipazione secondo le modalità stabilite dai bandi.
I testi integrali dei bandi, con allegati il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di valutazione, è disponibile presso l’ufficio
amministrazione concorsi - Università cattolica del Sacro Cuore, largo A.
Gemelli n. 1 - 20123 Milano e per via telematica al seguente indirizzo:
http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-milano-brescia-piacenza-e-cremona-ricercatori-a-tempo-determinato-legge-240-2010-art-24#content
I bandi sono altresì consultabili sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/euraxess

4a Serie speciale - n. 67

UNIVERSITÀ DI FOGGIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di
professore di prima fascia, settore concorsuale 06/D5
- Psichiatria.
Si comunica che l’Università di Foggia ha bandito una procedura
selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo
di prima fascia per il settore concorsuale 06/D5 - Psichiatria - settore
scientifico-disciplinare MED/25 - Psichiatria, mediante chiamata ai
sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010.
Il termine di scadenza per la consegna delle domande di partecipazione alla procedura selettiva: giorno 2 settembre 2019 (all day).
Il bando è pubblicato sul sito ww.unifg.it al seguente indirizzo:
https://www.unifg.it/ateneo/concorsi-e-gare/bandi-docenti
19E09929

19E09922

Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXXV ciclo

UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, da
assegnare all’area per l’innovazione e gestione dei sistemi
informativi ed informatici, per la sicurezza informatica.
Si avvisa che l’Università degli studi di Firenze ha indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di categoria D, posizione economica D1 dell’area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e
pieno, da assegnare all’Area per l’innovazione e gestione dei sistemi
informativi ed informatici, per la sicurezza informatica.
La domanda di ammissione al concorso nonché i titoli e i documenti ritenuti utili per la selezione devono essere presentati, a pena di
esclusione, tramite l’applicativo informatico disponibile all’indirizzo
web https://sol.unifi.it/pao/ entro le ore 13,00 del 23 settembre 2019
(data di scadenza del bando).
Il bando, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università degli studi
di Firenze, è reperibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.
unifi.it/cmpro-v-p-2839.html
19E09861

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, da
assegnare al Dipartimento di fisica ed astronomia, per le
esigenze dei laboratori didattici di fisica.

Con decreto rettorale n. 940-2019, prot. n. 30964-III/6 del 25 luglio
2019 è stato emanato il bando di concorso pubblico per l’ammissione
ai corsi di dottorato di ricerca XXXV ciclo dell’Università degli studi
di Foggia.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire,
secondo le modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso, entro
e non oltre il 18 settembre 2019 ore 12.00 (ora italiana), attraverso il
portale Esse3 dell’Università di Foggia.
Il bando di concorso è disponibile all’albo telematico di Ateneo,
sul sito internet https://www.unifg.it/didattica/offerta-formativa/dottorati-di-ricerca/ciclo-xxxiv sul sito ministeriale http://bandi.miur.it/ e sul
sito dell’Unione europea https://euraxess.ec.europa.eu/
19E09930

UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA
Approvazione atti e dichiarazione del candidato maggiormente qualificato rispetto al settore scientifico-disciplinare
di cui al mod. 1 della procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale
13/A4 - Economia applicata, per il Dipartimento di scienze
filosofiche, pedagogiche ed economico-quantitative.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante allocazione sull’albo
on-line dell’Ateneo e sul sito internet dell’Università https://www.
unich.it/concorsigelmini2019 il d.r. n. 1444/2019 protocollo n. 55221
del 26 luglio 2019, con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il
candidato maggiormente qualificato rispetto al settore scientifico-disciplinare di cui al Mod. 1 allegato al bando della procedura selettiva di
chiamata per un posto di professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale
13/A4 - Economia applicata, settore scientifico-disciplinare SECS-P/06
- Economia applicata, presso il Dipartimento di scienze filosofiche,
pedagogiche ed economico-quantitative, bandita con d.r. n. 295/2019
protocollo n. 12934 del 6 marzo 2019 e di cui all’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» n. 22 del 19 marzo 2019.

Si avvisa che l’Università degli studi di Firenze ha indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di categoria D, posizione economica D1 dell’area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e
pieno, da assegnare al Dipartimento di fisica ed astronomia per le esigenze dei laboratori didattici di fisica.
La domanda di ammissione al concorso nonché i titoli e i documenti ritenuti utili per la selezione devono essere presentati, a pena di
esclusione, tramite l’applicativo informatico disponibile all’indirizzo
web https://sol.unifi.it/pao/ entro le ore 13,00 del 23 settembre 2019
(data di scadenza del bando).
Il bando, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università degli studi
di Firenze, è reperibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.
unifi.it/cmpro-v-p-2839.html

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 per eventuali impugnative.

19E09862

19E09790
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Approvazione atti e dichiarazione del candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche indicate per la procedura di selezione per la chiamata
di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 10/
H1 - Lingua, letteratura e cultura francese, per il Dipartimento di lingue, letterature e culture moderne.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante allocazione sull’albo
on-line dell’Ateneo e sul sito internet dell’Università https://www.unich.
it/concorsigelmini2019 il decreto rettorale n. 1455/2019 prot. 55614 del
29 luglio 2019, con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il
candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didatticoscientifiche indicate per la procedura selettiva di chiamata di un posto di
professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge
30 dicembre 2010, n. 240, settore scientifico-disciplinare L-LIN/04 - Lingua e traduzione - Lingua francese, settore concorsuale 10/H1 - Lingua,
letteratura e cultura francese, presso il Dipartimento di lingue, letterature
e culture moderne - bandita con decreto rettorale n. 288/2019 prot. 12924
del 6 marzo 2019 ed avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 22 del 19 marzo 2019».
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 per eventuali impugnative.
19E09791

Approvazione atti e dichiarazione del candidato maggiormente
qualificato a svolgere mansioni didattico scientifiche indicate
per la procedura selettiva per un posto di professore di seconda
fascia, settore concorsuale 04/A4 - Geofisica, per il Dipartimento di scienze psicologiche, della salute e del territorio.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante allocazione sull’albo
on-line dell’Ateneo e sul sito internet dell’Università https://www.unich.it/
concorsigelmini2018 il D.R. 1445/2019 prot. 55245 del 26 luglio 2019, con
il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il candidato maggiormente
qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche indicate per la procedura selettiva di chiamata di un posto di professore di seconda fascia - ai
sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - settore
scientifico-disciplinare GEO/10 - Geofisica della terra solida - settore concorsuale 04/A4 - Geofisica presso il Dipartimento di scienze psicologiche,
della salute e del territorio - bandita con D.R. 2703/2018 prot. 38109 del
12 giugno 2018 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 51 del 29 giugno 2018.
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 per eventuali impugnative.
19E09931

UNIVERSITÀ DI MILANO-BICOCCA
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto nell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, categoria D, a tempo indeterminato, presso l’area sistemi informativi, prioritariamente
riservato alla categorie di volontari delle Forze armate.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 25 luglio 2019 è stato pubblicato, mediante affissione
all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano - Bicocca nonchè
tramite il sito internet dell’Ateneo www.unimib.it/concorsi, il decreto
di approvazione degli atti e la conseguente graduatoria dei vincitori e
degli idonei del concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso l’area sistemi informativi, prioritariamente riservato
alle categorie di volontari delle forze armate di cui agli articoli 1014
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e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Cod. 19pta021)
indetto con decreto n. 2602/2019 del 20 maggio 2019 di cui è stato dato
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 40 del 21 maggio 2019.
19E09920

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/D3 - Malattie del
sangue, oncologia e reumatologia, per il Dipartimento di
scienze chirurgiche e biomediche, sede di Terni.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con D.R. n. 1929
del 25 luglio 2019, ha bandito una selezione per la copertura del sottoindicato posto di professore universitario, seconda fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 4, della legge n. 240/2010, presso l’Università degli studi di Perugia
un posto di professore universitario, seconda fascia, per il settore concorsuale SC 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia, settore
scientifico-disciplinare MED/06 - Oncologia medica, per le esigenze del
Dipartimento di scienze chirurgiche e biomediche, sede di Terni.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di venti giorni per la
presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura di selezione, è pubblicato: all’albo
online dell’Università degli studi di Perugia e sul sito web dell’Ateneo
(http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le voci: Ateneo - Concorsi - Personale docente, procedure di valutazione comparativa art. 18,
legge n. 240/2010. Inoltre sarà data pubblicità nei siti istituzionali del
MIUR e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi, piazza dell’Università n. 1 - Perugia (tel. 0755852368 0755852045 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it ).
19E09859

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 06/D3 - Malattie del
sangue, oncologia e reumatologia, per il Dipartimento di
scienze chirurgiche e biomediche.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con D.R.
n. 1930 del 25 luglio 2019, ha bandito una selezione per la copertura
del sottoindicato posto di professore universitario, prima fascia, ai sensi
dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010, presso l’Università degli
studi di Perugia: un posto di professore universitario, prima fascia, per
il settore concorsuale SC 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia, settore scientifico-disciplinare MED/06 - Oncologia medica,
per le esigenze del Dipartimento di scienze chirurgiche e biomediche.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di venti giorni per la
presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
sopraindicata procedura di selezione, è pubblicato: all’albo online dell’Università degli studi di Perugia e sul sito web dell’Ateneo (http://www.unipg.
it) selezionando in sequenza le voci: Ateneo - Concorsi - Personale docente,
procedure di valutazione comparativa art. 18, legge n. 240/2010. Inoltre
sarà data pubblicità nei siti istituzionali del MIUR e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi, piazza dell’Università n. 1 - Perugia (tel. 0755852368
- 0755852045, e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it ).
19E09860
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UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DI VERCELLI
Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato e pieno in varie qualifiche,
presso il Dipartimento di scienze del farmaco.
Si comunica che l’Università del Piemonte Orientale, con d.r.
rep. n. 1048/2019 del 22 luglio 2019 ha indetto, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, le sotto descritte procedure
selettive per la copertura di complessivi due posti di ricercatore a tempo
determinato, con regime di impegno a tempo pieno:
un posto, Dipartimento (sede) di scienze del farmaco - Novara,
settore concorsuale 05/A1 - Botanica, settore scientifico-disciplinare
BIO/15 - Biologia farmaceutica;
un posto, Dipartimento (sede) di scienze del farmaco - Novara,
settore concorsuale 05/F1 - Biologia applicata, settore scientifico-disciplinare BIO/13 - Biologia applicata.
Il bando integrale, con allegato modello di domanda, è consultabile all’albo e sul sito web dell’Ateneo https://www.uniupo.it/
alta-formazione-aziende-lavoro/concorsi
L’avviso di pubblicazione è disponibile sul sito web del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca al seguente indirizzo
http://bandi.miur.it e sul sito web dell’Unione europea http://ec.europa.
eu/euraxess
Il termine per la presentazione delle domande, con le modalità
indicate nel bando, è di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a
quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il responsabile del procedimento è il dott. Paolo Pasquini, dirigente
della divisione risorse.
Per ulteriori informazioni contattare il settore risorse umane, reclutamento e concorsi, tel. 0161/261535-587, e-mail concorsi@uniupo.it
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Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/F4 - Malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa, per il
Dipartimento di scienze della salute.
Si comunica che l’Università del Piemonte Orientale, con D.R.
rep. n. 1050/2019 del 22 luglio 2019 ha indetto la sotto descritta procedura di chiamata ad un posto di professore di seconda fascia, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010:
N.
posti

Dipartimento Sede

Settore concorsuale

Settore scientificodisciplinare

1

Dipartimento di
scienze della salute Novara

06/F4 - Malattie
apparato locomotore
e medicina fisica
e riabilitativa

MED/34 Medicina fisica
e riabilitativa

Il bando integrale, con allegato modello di domanda, è consultabile all’albo e sul sito web dell’Ateneo: https://www.uniupo.it/
alta-formazione-aziende-lavoro/concorsi
L’avviso di pubblicazione è disponibile sul sito web del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca al seguente indirizzo: http://
bandi.miur.it e sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
Il termine per la presentazione delle domande, con le modalità
indicate nel bando, è di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a
quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il responsabile del procedimento è il dott. Paolo Pasquini, dirigente
della Divisione risorse.
Per ulteriori informazioni contattare il Settore risorse umane, reclutamento e concorsi tel. 0161/261535-587, e-mail: concorsi@uniupo.it
19E09910

19E09908

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 06/C1 - Chirurgia generale, per il Dipartimento di scienze della salute.
Si comunica che l’Università del Piemonte Orientale, con D.R.
rep. n. 1049/2019 del 22 luglio 2019 ha indetto, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, la sotto descritta procedura
selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
con regime di impegno a tempo pieno:

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/G1 - Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile, per il Dipartimento di scienze della salute.
Si comunica che l’Università del Piemonte Orientale, con D.R.
rep. n. 1051/2019 del 22 luglio 2019 ha indetto la sotto descritta procedura di chiamata ad un posto di professore di seconda fascia, ai sensi
dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010:

N.
posti

Dipartimento Sede

Settore
concorsuale

Settore scientificodisciplinare

N.
posti

Dipartimento Sede

Settore concorsuale

Settore scientificodisciplinare

1

Dipartimento di
scienze della salute Novara

06/C1 Chirurgia generale

MED/18 Chirurgia generale

1

Dipartimento
di scienze della
salute - Novara

06/G1 - Pediatria
generale, specialistica e
neuropsichiatria infantile

MED/38 Pediatria generale
e specialistica

Il bando integrale, con allegato modello di domanda, è consultabile all’albo e sul sito web dell’Ateneo: https://www.uniupo.it/
alta-formazione-aziende-lavoro/concorsi
L’avviso di pubblicazione è disponibile sul sito web del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca al seguente indirizzo: http://
bandi.miur.it e sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
Il termine per la presentazione delle domande, con le modalità
indicate nel bando, è di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a
quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il responsabile del procedimento è il dott. Paolo Pasquini, dirigente
della Divisione risorse.
Per ulteriori informazioni contattare il Settore risorse umane, reclutamento e concorsi tel. 0161/261535-587, e-mail: concorsi@uniupo.it

Il bando integrale, con allegato modello di domanda, è consultabile all’albo e sul sito web dell’Ateneo: https://www.uniupo.it/
alta-formazione-aziende-lavoro/concorsi
L’avviso di pubblicazione è disponibile sul sito web del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca al seguente indirizzo: http://
bandi.miur.it e sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
Il termine per la presentazione delle domande, con le modalità
indicate nel bando, è di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a
quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il responsabile del procedimento è il dott. Paolo Pasquini, dirigente
della Divisione risorse.
Per ulteriori informazioni contattare il Settore risorse umane, reclutamento e concorsi tel. 0161/261535-587, e-mail: concorsi@uniupo.it

19E09909

19E09911
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Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato e pieno per il Dipartimento
di studi per l’economia e l’impresa.
Si comunica che l’Università del Piemonte Orientale, con D.R. rep.
n. 1054 del 23 luglio 2019 ha indetto, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, le sotto descritte procedure selettive per
la copertura di complessivi due posti di ricercatore a tempo determinato,
con regime di impegno a tempo pieno:

4a Serie speciale - n. 67

Il termine per la presentazione delle domande, con le modalità
indicate nel bando, è di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a
quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il responsabile del procedimento è il dott. Paolo Pasquini, dirigente
della Divisione risorse.
Per ulteriori informazioni contattare il Settore risorse umane, reclutamento e concorsi tel. 0161/261535-587, e-mail: concorsi@uniupo.it
19E09913

N.
posti

Dipartimento - Sede

Settore
concorsuale

Settore scientificodisciplinare

1

Dipartimento di studi per
l’economia e l’impresa Novara

12/A1 Diritto privato

IUS/01 Diritto privato

1

Dipartimento di studi per
l’economia e l’impresa Novara

13/D1 Statistica

SECS-S/01 Statistica

Il bando integrale, con allegato modello di domanda, è consultabile all’albo e sul sito web dell’Ateneo: https://www.uniupo.it/
alta-formazione-aziende-lavoro/concorsi
L’avviso di pubblicazione è disponibile sul sito web del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca al seguente indirizzo:
http://bandi.miur.it e sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.
eu/euraxess
Il termine per la presentazione delle domande, con le modalità
indicate nel bando, è di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a
quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il responsabile del procedimento è il dott. Paolo Pasquini, dirigente
della Divisione risorse.
Per ulteriori informazioni contattare il Settore risorse umane, reclutamento e concorsi tel. 0161/261535-587, e-mail: concorsi@uniupo.it
19E09912

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
13/B2 - Economia e gestione delle imprese, per il Dipartimento di studi per l’economia e l’impresa.
Si comunica che l’Università del Piemonte Orientale, con D.R. rep.
n. 1055 del 23 luglio 2019 ha indetto, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge n. 240/2010, la sotto descritta procedura selettiva
per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, con
regime di impegno a tempo pieno:
N.
posti

Dipartimento Sede

Settore
concorsuale

Settore scientificodisciplinare

1

Dipartimento di
studi per l’economia
e l’impresa Novara

13/B2 Economia e gestione
delle imprese

SECS-P/08 Economia e
gestione delle
imprese

Il bando integrale, con allegato modello di domanda, è consultabile all’albo e sul sito web dell’Ateneo: https://www.uniupo.it/
alta-formazione-aziende-lavoro/concorsi
L’avviso di pubblicazione è disponibile sul sito web del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca al seguente indirizzo:
http://bandi.miur.it e sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.
eu/euraxess

Procedura di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di tecnologo con rapporto di lavoro
subordinato, a tempo determinato e pieno della durata di
trenta mesi prorogabili per ulteriori trenta, per il Dipartimento di scienze del farmaco.
Si comunica che l’Università del Piemonte Orientale, con decreto
del direttore generale rep. n. 1065/2019 del 26 luglio 2019 ha indetto
una procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento, art. 24-bis della legge n. 240/2010, di un tecnologo con rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato, a tempo pieno, della
durata di trenta mesi prorogabili per ulteriori trenta mesi, per attività di
supporto alla ricerca finalizzata alla modulazione farmacologica della
neuroplasticità, per il Dipartimento di scienze del farmaco.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione scade
il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine cada in giorno festivo, la scadenza slitterà al
primo giorno non festivo utile.
Le istanze devono essere spedite con le modalità previste dal bando
di selezione, che sarà pubblicato, dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, all’albo e sul sito
web di Ateneo: https://www.uniupo.it/alta-formazione-aziende-lavoro/
concorsi/bandi/tecnologi-tempo-determinato
Il responsabile del procedimento è il dott. Paolo Pasquini, dirigente
della Divisione risorse dell’Università del Piemonte Orientale.
Per ulteriori informazioni contattare il Settore risorse umane,
reclutamento e concorsi, ai recapiti tel. 0161/261535-587, e-mail: concorsi@uniupo.it
19E09914

Procedura di selezione per la copertura di sette componenti
del consiglio di amministrazione, di cui tre esterni, per un
mandato di quattro anni.
Si comunica che l’Università del Piemonte orientale, con D.R.
Rep. n. 1085 del 31 luglio 2019 ha indetto una selezione pubblica per
l’individuazione di sette componenti del Consiglio di amministrazione,
di cui tre esterni, per un mandato di quattro anni (a.a. 2019/2020 2022/2023 con scadenza mandato al 31 ottobre 2023).
Il bando integrale, con allegato modello di domanda, è consultabile
sul sito web dell’Ateneo al link: https://www.uniupo.it/il-multicampus/
elezioni
Il termine per la presentazione delle domande, con le modalità
indicate dal bando, scade in data 23 settembre 2019 alle ore 12,00.
Il responsabile del procedimento è il dott. Paolo Pasquini, dirigente
della divisione risorse.
Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio affari generali e servizi legali - tel. 0161/261.543-526 - e-mail: affarigiuridici@uniupo.it
19E09915
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 06/D4 Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente, per il Dipartimento di medicina traslazionale.
Si comunica che l’Università del Piemonte orientale, ha indetto la sotto descritta procedura selettive per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B) legge n. 240/2010:
D.R. rep. n.
1070/2019 del 29 luglio 2019

Settore
scientifico-disciplinare

Settore concorsuale
06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente

MED/12
- Gastroenterologia

Dipartimento sede
Dipartimento di medicina
traslazionale - Novara

Posti
1

Il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, con le modalità indicate nel bando, decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando, con allegato modello di domanda, è pubblicato all’albo e sul sito web dell’Ateneo: https://www.uniupo.it/alta-formazione-aziende-lavoro/
concorsi
Avviso dell’avvenuta indizione è inoltre pubblicato sul sito web del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca, all’indirizzo:
http://bandi.miur.it e sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
Il responsabile del procedimento è il dott. Paolo Pasquini, dirigente della divisione risorse.
Per ulteriori informazioni contattare il settore risorse umane - reclutamento e concorsi - tel. 0161/261.535-587, e-mail: concorsi@uniupo.it
19E09916

Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato e pieno
in vari Dipartimenti e vari settori concorsuali.
Si comunica che l’Università del Piemonte orientale, ha indetto le sotto descritte procedure selettive per la copertura di complessivi di
due posti di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art 24 comma 3 lettera B) legge 240/2010:
D.R. rep. n.

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Dipartimento sede

Posti

Dipartimento di medicina traslazionale - Novara

1
1

1059/2019 del 25 luglio 2019

06/L1 - Anestesiologia

MED/41 - Anestesiologia

1060/2019 del 25 luglio 2019

14/C2 - Sociologia dei processi
culturali e comunicativi

di giurisprudenza
SPS/08 - Sociologia dei processi Dipartimento
e scienze politiche economiche e
culturali e comunicativi
sociali - Alessandria e Asti

Il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, con le modalità indicate nel bando, decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I bandi, con allegati modelli di domanda, sono pubblicati all’albo e sul sito web dell’Ateneo: https://www.uniupo.it/alta-formazione-aziende-lavoro/
concorsi
Avvisi dell’avvenuta indizione sono inoltre pubblicati sul sito web del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca, all’indirizzo:
http://bandi.miur.it e sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
Il responsabile del procedimento è il dott. Paolo Pasquini, dirigente della divisione risorse.
Per ulteriori informazioni contattare il settore risorse umane - Reclutamento e concorsi - tel. 0161/261.535-587, e-mail: concorsi@uniupo.it
19E09917

UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA
Procedura di valutazione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/N1, per
il Dipartimento di scienze cardiovascolari, respiratorie, nefrologiche, anestesiologiche e geriatriche.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia
A, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 2578 dell’11 ottobre 2017, è indetta una procedura comparativa per il reclutamento di
un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato per tipologia a), con regime di impegno a tempo definito, della durata di tre anni eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio, per l’esecuzione del programma di ricerca «Applicazioni di nuove tecnologie e di nuovi device per
il trattamento delle aritmie cardiache» per il settore scientifico-disciplinare MED/50 - settore concorsuale 06/N1, presso il Dipartimento di scienze
cardiovascolari, respiratorie, nefrologiche, anestesiologiche e geriatriche della Sapienza Università di Roma, di cui è responsabile scientifico il prof.
Carlo Gaudio, approvato dal Consiglio di Dipartimento in data 12 giugno 2019.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura di valutazione comparativa sarà consultabile
sul sito web dell’Ateneo: http://www2.uniroma1.it/organizzazione/amministrazione/ripartizionepersonale/concorsi/ricercatori_tempo_
determinato/default.php sul sito web del Dipartimento: https://web.uniromal.it/dip_screnag
nonché in stralcio sul sito del miur: http://bandi.miur.it
e sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
19E09918
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Nomina della commissione giudicatrice per il reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato di tipologia A con
regime di impegno a tempo pieno, settore concorsuale 12/C1.

DEL

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE

Vista le legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto lo statuto dell’Università 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;
Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
Visto il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
Visto il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
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 C.d.A. n. 213/2018 del 5 giugno 2018 relativa
all’assegnazione delle risorse al dipartimento, nell’ambito della programmazione 2018;
Visto il bando protocollo n. 341 del 18 marzo 2019 il cui avviso è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami» n. 21 del 15 marzo 2019 per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipologia «A», con regime di impegno a
tempo pieno, per il programma di ricerca relativo al seguente progetto:
«I diritti soggettivi tra ordinamenti nazionali ed europei», per il settore
concorsuale 12/C1 - Settore scientifico-disciplinare IUS/09 - presso il
Dipartimento di scienze politiche dell’Università degli studi di Roma
«La Sapienza»;
Vista la delibera del Consiglio del dipartimento del 24 luglio 2019;
Decreta:
la nomina della commissione giudicatrice della procedura selettiva,
per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto
di lavoro a tempo determinato di tipologia «A», con regime di impegno
a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di
didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni tre,
eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del
programma di ricerca relativo al seguente progetto: «I diritti soggettivi
tra ordinamenti nazionali ed europei», per il settore concorsuale 12/
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C1 - Settore scientifico-disciplinare IUS/09 - presso il Dipartimento di
scienze politiche dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza».
Membri effettivi:
prof. Bottari Carlo - Settore scientifico-disciplinare IUS/09 Università di Bologna;
prof. Chessa Omar - Settore scientifico-disciplinare IUS/08
- Università degli studi di Sassari;
prof.ssa Marsocci Paola - Settore scientifico-disciplinare IUS/08
- Sapienza Università di Roma.
Membri supplenti:
prof.ssa Angelini Francesca - Settore scientifico-disciplinare
IUS/09 - Sapienza Università di Roma;
prof. Salerno Giulio - Settore scientifico-disciplinare IUS/09
- Università di Macerata;
prof. Simoncini Andrea - Settore scientifico-disciplinare IUS/08
- Università degli studi di Firenze.
Roma, 29 luglio 2019
Il direttore: SCUCCIMARRA
19E09919

UNIVERSITÀ SUOR ORSOLA BENINCASA
DI NAPOLI
Ammissione al corso di dottorato di ricerca sugli ambiti di
interazione e integrazione tra le scienze umane e le tecnologie avanzate - Humanities and technologies: an integrated research path XXXV ciclo.
L’Università degli studi Suor Orsola Benincasa - Napoli ha emanato il bando di concorso pubblico per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca sugli ambiti di interazione e integrazione tra le scienze
umane e le tecnologie avanzate - Humanities and techologies: an integrated research path XXXV ciclo.
Il bando di concorso è reperibile sul sito web dell’Università degli
studi Suor Orsola Benincasa Napoli alla pagina www.unisob.na.it/
universita/dopolaurea/dottorati
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso è fissato alle ore 11,45 del giorno 3 settembre
2019.
19E09923

ENTI LOCALI
COMUNE DI ACQUAPENDENTE
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, ed un posto di agente di polizia locale,
categoria C, a tempo indeterminato e parziale 50%.
In esecuzione della determinazione n. 619 del 23 luglio 2019, sono
indetti:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato, di un posto di agente di polizia locale, categoria C;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato e parziale al 50%, di un posto di agente di polizia
locale, categoria C.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre
trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda possono essere
acquisiti consultando il sito internet del Comune di Acquapendente
www.comuneacquapendente.it - Amministrazione Trasparente - Bandi
di Concorso.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Comando
del corpo di polizia locale dell’ente, tel. 0763/734172.

19E09827
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COMUNE DI AIROLA
Selezione pubblica per la copertura di un posto di funzionario, categoria D, a tempo determinato e parziale, area
tecnica, responsabile della posizione organizzativa servizi
manutenzione demanio e patrimonio, protezione civile,
sicurezza sui luoghi di lavoro, energia.
È indetta selezione pubblica, presso il Comune di Airola (BN),
per la copertura, a tempo determinato ed a tempo parziale, ai sensi
dell’art. 110, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000, del posto di
funzionario, di categoria D, area tecnica, responsabile della posizione
organizzativa servizi manutenzione demanio e patrimonio, protezione
civile, sicurezza sui luoghi di lavoro, energia.
Termine di scadenza del bando: la domanda deve essere prodotta
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».
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione alla selezione, nonché lo schema di
domanda di ammissione sono pubblicati sul sito internet del Comune di
Airola www.comune.airola.bn.it
Per informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio segreteria e-mail segreteria@comune.airola.bn.it tel. 0823/711844.
19E09822

COMUNE DI ALBA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore tecnico contabile, categoria C, a tempo pieno
trentasei ore settimanali ed indeterminato, presso la
Ripartizione ragioneria, finanze, programmazione e CED.
Il Comune di Alba rende noto che è indetto concorso pubblico, per
esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato di istruttore
tecnico contabile, categoria C, posizione economica C.1, a tempo pieno
trentasei ore settimanali, presso la Ripartizione ragioneria, finanze, programmazione e CED.
Titolo di studio richiesto: diploma di ragioneria o laurea triennale/
magistrale in economia e commercio.
Scadenza del termine per la presentazione delle domande: sabato
31 agosto 2019 alle ore 12,00.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono scaricabili dal sito del Comune di Alba (www.comune.alba.cn.it) nella sezione
Concorsi.
19E09877

COMUNE DI ALBIZZATE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo, categoria B, a tempo
indeterminato e parziale venticinque ore settimanali, per
l’area tecnica settore urbanistica/edilizia privata/controllo
ambiente/informatica/Suap.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo, categoria B, posizione economica B3,
da assegnare all’area tecnica, settore urbanistica/edilizia, privata/controllo, ambiente/informatica/Suap, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale venticinque ore settimanali.
I requisiti di partecipazione sono indicati nel bando di concorso
integrale.
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Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Albizzate, secondo le modalità indicate nel bando
di concorso, 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 del bando di concorso, con allegato lo schema di
domanda di partecipazione è disponibile sul sito internet del Comune di
Albizzate, all’indirizzo www.comune.albizzate.va.it sezione «Amministrazione trasparente» sottosezione «Bandi di concorso».
19E09826

COMUNE DI ARBUS
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, contabile,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo amministrativo, contabile, categoria giuridica D, posizione economica D1 del
C.C.N.L. del personale del comparto regioni, enti locali.
Titolo di studio richiesto: laurea di primo livello (laurea triennale) in
scienze dell’economia e della gestione aziendale, (classe L18), scienze economiche (classe L33), scienze dei servizi giuridici (L14), scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione (classe L16), ovvero diploma di laurea
(DL) vecchio ordinamento in economia e commercio e giurisprudenza e titoli
equipollenti, o equiparata laurea magistrale (decreto ministeriale n. 270/2004)
o laurea specialistica (decreto ministeriale n. 509/1999).
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato
alle ore 10,00 del giorno 9 settembre 2019.
Il testo integrale dell’avviso di selezione pubblica ed il modello di
domanda, consultabili e scaricabili, sono pubblicati sul sito istituzionale
del Comune di Arbus (SU) all’indirizzo www.comunediarbus.gov.it
Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al servizio
finanziario, segreteria, personale del Comune di Arbus, tel. 070/7738680,
e-mail protocollo@comunediarbus.gov.it
19E09932

COMUNE DI ARESE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore programmazione,
pianificazione, verifica strategica, S.I.T. e patrimonio
immobiliare.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo tecnico di categoria D, trattamento tabellare
D1, a tempo pieno ed indeterminato, presso il settore programmazione,
pianificazione, verifica strategica, S.I.T. e patrimonio immobiliare.
Il termine per la presentazione delle domande - redatte sull’apposito modulo allegato all’avviso di selezione e 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».
Il testo integrale del bando, con allegata la domanda di partecipazione alla selezione, è reperibile sul sito internet www.comune.arese.
mi.it della città di Arese - nella sezione «Trasparenza e partecipazione»
- sottosezioni «Amministrazione trasparente» - «Amministrazione Trasparente dall’1.1.2017» - «Bandi di concorso 2017» - «dal 2017» o nella
homepage in «Notizie in evidenza».
Per eventuali informazioni contattare gli uffici comunali della città
di Arese, telefono 02/93527216-296-253-229, pec: protocollo@cert.
comune.arese.mi.it
19E09836
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Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di cinque
posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, di cui
un posto a tempo pieno ed indeterminato, per il settore lavori
pubblici e manutenzioni, un posto a tempo pieno ed indeterminato, per l’area servizi alla persona, due posti a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area affari generali, risorse
umane e organizzazione, un posto a tempo indeterminato e
part-time trentaquattro ore settimanali, per l’area finanziaria
e programmazione.
È indetto un concorso pubblico per soli esami per la copertura di cinque posti di categoria C, profilo professionale di istruttore amministrativo
contabile di cui un posto a tempo pieno e indeterminato presso settore lavori
pubblici e manutenzioni, un posto a tempo pieno e indeterminato presso area
servizi alla persona - due posti a tempo pieno e indeterminato presso area
affari generali, risorse umane e organizzazione, un posto part-time 94,44%
(trentaquattro ore settimanali) tempo indeterminato presso area finanziaria e
programmazione.
Il termine per la presentazione delle domande - redatte obbligatoriamente sull’apposito modulo allegato al bando di concorso e corredate dei
documenti prescritti - scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
ala pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con allegata la domanda di partecipazione
alla selezione, è reperibile sul sito internet www.comune.arese.mi.it della
città di Arese - nella sezione «Trasparenza e partecipazione» - sottosezioni
«Amministrazione trasparente» - «Bandi di concorso» - «dal 2017» o nella
home page in «Notizie in evidenza».
Per eventuali infornmazioni contattare gli uffici comunali della città di
Arese, telefono 0293527 - 216 - 296 - 253- 229.
Pec: protocollo@cert.comune.arese.mi.it
19E09838

COMUNE DI BAREGGIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di geometra, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato
È indetto concorso pubblico, per esami, per assunzione a tempo pieno
ed indeterminato di due geometri, categoria C.
Il bando integrale con modalità e requisiti per la partecipazione è reperibile nella sezione Comune/Concorsi del sito www.comune.bareggio.mi.it
Calendario e sede prove d’esame: Il calendario e le sedi di svolgimento
dell’eventuale prova preselettiva e delle altre prove concorsuali verrà comunicato con successivo avviso sul sito internet dell’ente, nell’apposita sezione
dedicata al presente concorso: Comune/Concorsi.
Scadenza presentazione domande: entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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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.
19E09839

Mobilità per la copertura di venti posti di assistente alle attività
amministrative contabili, categoria C, a tempo indeterminato
e pieno.
È indetto avviso di mobilità tra enti per l’eventuale copertura a tempo
indeterminato, con orario di lavoro a tempo pieno, di venti posti di categoria
C, profilo di assistente alle attività amministrative contabili mediante passaggio diretto di personale appartenente alla stessa categoria e profilo professionale, in servizio presso altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001.
(Scadenza del termine per la presentazione delle domande: 13 settembre
2019).
Copia integrale dell’avviso e lo schema di 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 n. 10 - Bologna, tel. 051 2194904-05.
19E09867

COMUNE DI BUSTO ARSIZIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
L’Amministrazione comunale di Busto Arsizio rende noto che, è indetto
concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria D,
profilo professionale istruttore direttivo contabile.
Gli interessati possono presentare apposita domanda da far pervenire
all’ufficio protocollo entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso pubblico integrale è pubblicato sul sito istituzionale http://
www.comune.bustoarsizio.va.it al link Amministrazione trasparente - Bandi
di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di
Busto Arsizio, tel. 0331/390227.
19E09828

COMUNE DI CARIGNANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di
istruttore direttivo, categoria D, a tempo parziale diciotto ore
settimanali ed indeterminato, addetto ufficio segreteria contratti, lavoro, casa, sport, servizi sociali compreso asilo nido.

19E09830

COMUNE DI BOLOGNA
Mobilità tra enti per la copertura di quattro posti di avvocato,
categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto un avviso di mobilità tra enti per la copertura a tempo indeterminato, con orario di lavoro a tempo pieno, di quattro posti di categoria
D di avvocato mediante passaggio diretto di personale in servizio presso
altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001.
Scadenza del termine per la presentazione delle domande 10 settembre
2019.
Copia integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono reperibili sul
sito internet del Comune di Bologna: www.comune.bologna.it

È indetto bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di
due posti di categoria giuridica D, posizione economica 1, a tempo parziale
diciotto ore settimanali ed indeterminato, con profilo professionale di istruttore direttivo, addetto ufficio segreteria contratti, lavoro, casa, sport, servizi
sociali compreso asilo nido.
Scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione: entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il presene avviso-bando e la domanda di partecipazione sono consultabili sul sito internet del Comune di Carignano (TO) al seguente indirizzo:
www.comune.carignano.to.it - nella sezione: Amministrazione - Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
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Per informazioni è possibile contattare l’ufficio personale, tel. 011
9698451, oppure tramite posta elettronica al seguente indirizzo: personale@
comune.carignano.to.it
Responsabile del procedimento è la dipendente responsabile area economico finanziaria, dott.sa Merlo Claudia.
19E09832

COMUNE DI CARSOLI
Mobilità tra enti per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e
pieno.
È indetto avviso di mobilità tra enti ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001, per la copertura a tempo indeterminato, con
orario di lavoro a tempo pieno, di un posto di categoria C, profilo di
istruttore amministrativo, mediante passaggio diretto di personale
appartenente alla stessa categoria e profilo professionale, in servizio
presso altre pubbliche amministrazioni.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Copia integrale dell’avviso e schema di domanda sono reperibili
sul sito internet del Comune di Carsoli www.comune.carsoli.aq.it sezione Amministrazione Trasparente - Concorsi, e sull’albo pretorio
on-line del Comune.

COMUNE DI CASTEL VOLTURNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo economico finanziario, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al
3° Servizio economico, finanziario e dei controlli, società
partecipate e controllo.
Si rende noto che il Comune di Castel Volturno (CE) ha indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a
tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo economico finanziario, categoria D, posizione economica D1, da assegnare al 3° Servizio
economico, finanziario e dei controlli - società partecipate e controllo.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono pubblicati all’albo pretorio, sul sito istituzionale del
Comune di Castel Volturno e nella sezione Amministrazione Trasparente - sezione Bandi e Concorsi.
Il termine di presentazione delle domande è fissato in trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Ogni eventuale chiarimento potrà essere richiesto al Comune di
Castel Volturno - ufficio risorse umane, al numero 0823769337-340341, e-mail: risorseumane@comune.castelvolturno.ce.it - pec: risumane@pec.comune.castelvolturno.ce.it
19E09829

COMUNE DI CERNOBBIO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo, ufficiale di polizia locale, categoria
D1, a tempo indeterminato, da assegnare al comando di
polizia locale.

19E09834

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di addetto al coordinamento e controllo, categoria
D, a tempo indeterminato e pieno, per il settore di polizia
locale.
Il Comune di Castelfranco Emilia ha indetto un concorso pubblico,
per soli esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e a
tempo pieno nel profilo professionale di addetto al coordinamento e
controllo categoria D, presso il settore di polizia locale.
Principali requisiti richiesti:
diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale o laurea
(triennale) nei seguenti ambiti disciplinari: giurisprudenza, scienze politiche, scienze politiche e sociali, scienze diplomatiche e consolari, economia e diritto, scienze economiche e marittime, economia e commercio, sociologia, scienze economiche, scienze economiche e bancarie;
possesso patente di guida categoria B;
possesso patente di guida categoria A senza limitazioni (si rinvia
al bando per maggiori dettagli);
possesso requisiti fisico-funzionali e psico-attitudinali di cui alla
direttiva regionale approvata con D.G.R. Emilia Romagna n. 278/2005.
Termini per la presentazione delle domande: dal 7 agosto 2019 al
20 settembre 2019.
Il testo integrale del bando con l’indicazione di tutti i requisiti
necessari per l’ammissione e lo schema di domanda di partecipazione
alla procedura concorsuale sono disponibili sul sito internet www.
comune.castelfranco-emilia.mo.gov.it alla pagina Amministrazione trasparente sezione Bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi al servizio risorse umane del Comune
di Castelfranco Emilia, tel. 059/959266.
19E09841
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È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto di categoria D1, CCNL funzioni locali, a tempo indeterminato,
profilo istruttore direttivo - ufficiale di polizia locale, da assegnare al
comando di polizia locale.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 25 settembre 2019, termine successivo al trentesimo giorno successivo dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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 Cernobbio - www.comune.cernobbio.co.it - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al servizio personale del Comune di Cernobbio (031/343232 - 031/343211).
19E09872

COMUNE DI CESANO MADERNO
Mobilità per la copertura di tre posti di vari profili professionali, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
Sono avviate le procedure di mobilità ex art. 30, comma 2-bis, del
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di:
un posto di categoria D, servizi tecnici, con contratto a tempo
pieno ed indeterminato, da assegnare all’area servizi al territorio,
all’ambiente e alle imprese;
un posto di categoria D, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare all’area servizi alla persona e al cittadino - responsabile U.O. biblioteca;
un posto di categoria D, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare all’area unità coordinate dal segretario generale
- U.O. organizzazione e gestione del personale.
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Alle procedure possono partecipare tutti coloro in possesso dei
requisiti indicati nei bandi.
Il testo integrale degli avvisi 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 alle selezioni dovrà essere presentata esclusivamente secondo le modalità indicate nei suddetti avvisi, a
pena di esclusione, entro le ore 13,00 del giorno 13 settembre 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.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per copertura di
cinque posti di istruttore amministrativo, categoria C1, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di cinque unità con profilo professionale di
istruttore amministrativo, categoria C1, nel triennio 2019/2021.
La scadenza del termine di presentazione delle domande è fissata al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono contenuti
nel bando integrale, unitamente al modello di domanda, e sono reperibili sul sito istituzionale dell’ente http://www.comune.cisterna.latina.it
nella sezione Bandi di concorso, nell’Albo Pretorio on-line ed in Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di concorso.
19E09824

19E09865

COMUNE DI CREDERA RUBBIANO

COMUNE DI CIRÒ MARINA
Mobilità volontaria per la copertura di tre posti di istruttore
a tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Cirò Marina indice i seguenti avvisi di mobilità
volontaria, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001,
per la copertura di tre posti, a tempo pieno ed indeterminato:
pieno;
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un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo

un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo parziale, diciotto ore;
un posto di istruttore amministrativo informatico, categoria C, a
tempo parziale, diciotto ore.
Il termine per la presentazione delle domande alle procedure di
mobilità è stabilito in trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Copia integrale dei bandi di selezione è pubblicata sul sito istituzionale dell’ente www.comune.ciromarina.kr.it

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, servizi
demografici, segreteria, contabilità e tributi, categoria C,
a tempo pieno trentasei ore ed indeterminato, per l’area
amministrativa/finanziaria.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile - servizi demografici, segreteria, contabilità e tributi, categoria C, posizione economica C1, a tempo
pieno (36/36) ed indeterminato da assegnare all’area amministrativa/
finanziaria.
Termine per la presentazione delle domande: entro e non oltre il
trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet del Comune
www.comune.crederarubbiano.cr.it nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso ed all’albo pretorio on-line dell’ente.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi
all’ufficio segreteria del Comune di Credera Rubbiano, tel. 0373 61913.
19E09833

19E09837

COMUNE DI CUNEO
COMUNE DI CISTERNA DI LATINA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore contabile, categoria C1, a tempo
indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato e pieno di due unità con profilo professionale di
istruttore contabile, categoria C1, nel triennio 2019/2021.
La scadenza del termine di presentazione delle domande è fissata
al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono contenuti
nel bando integrale, unitamente al modello di domanda, e sono reperibili sul sito istituzionale dell’ente http://www.comune.cisterna.latina.it
nella sezione Bandi di concorso, nell’Albo Pretorio on-line ed in Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di concorso.
19E09823

Corso-concorso pubblico in forma associata, per soli esami,
per la copertura di dodici posti di agente di polizia municipale/locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato,
presso i Comuni di Cuneo, Fossano, Brossasco, Racconigi
e Sampeyre.
È indetto corso-concorso pubblico in forma associata, per soli
esami, per la copertura di dodici posti di agente di polizia municipale/
locale, categoria C, a tempo pieno e indeterminato presso i Comuni di
Cuneo, Fossano, Brossasco, Racconigi e Sampeyre.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: entro le
ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Requisiti per l’ammissione:
1. cittadinanza italiana;
2. età non superiore a trentotto anni;
3. possesso della patente di guida di categoria A e B;
4. diploma di scuola media superiore, di durata quinquennale,
valido per l’immatricolazione a corsi di laurea universitari;
oltre i restanti requisiti previsti dal bando.
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Copia integrale del bando e schema di domanda sono reperibili
sul sito internet del Comune di Cuneo: http://www.comune.cuneo.it/
contratti-e-personale/ufficio-personale/elenco-concorsi.html
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Cuneo, settore personale, socio-educativo e appalti, servizio personale, ufficio
assunzioni, via Roma n. 28 - 12100 Cuneo, tel.: 0171 444234-233-378.
19E09864

COMUNE DI CUORGNÈ
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore contabile, categoria C, del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale
non dirigente del compatto funzioni locali.
Requisiti specifici:
essere in possesso di diploma di «ragioneria» o equipollente o
diploma scuola secondaria di seconda grado e laurea triennale o quinquennale in economia e commercio diploma di scuola media superiore
che permetta l’accesso all’università;
essere in possesso della patente di guida di categoria B
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COMUNE DI GIUGGIANELLO
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, contabile, categoria C1, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetta selezione per mobilità esterna volontaria, ai sensi
dell’art. 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, del personale
di ruolo appartenente alle pubbliche amministrazioni, per l’assunzione
presso l’unità operativa economico-finanziaria del Comune di Giuggianello, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, di un istruttore amministrativo - contabile, categoria di accesso C1, del vigente
C.C.N.L. del personale non dirigente del comparto funzioni locali.
I requisiti richiesti sono indicati nell’avviso pubblicato sul sito
istituzionale del Comune di Giuggianello: www.comune.giuggianello.
le.it - Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di Concorso.
Termini di presentazione della domanda: i candidati dovranno presentare domanda di ammissione alla selezione entro e non oltre il termine del trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le modalità previste dal bando di concorso.
Informazioni: il bando di concorso è disponibile integralmente sul
sito web comunale: www.comune.giuggianello.le.it
Per informazioni è possibile contattare il responsabile del procedimento, dott.ssa Maria Grazia Arrivabene, presso l’ufficio del personale
al numero 0836.444920.

oltre i restanti requisiti previsti dal bando.
Scadenza: ore 12,00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».

19E09835

Il testo integrale del bando comprendente anche le date, l’ora e la
sede delle prove d’esame ed il modello della domanda saranno pubblicati sul sito internet del Comune di Cuorgnè, all’indirizzo http://www.
comune.cuorgne.to.it nonché nella sezione amministrazione trasparente
→ bandi di concorso.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli interessati potranno
rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Cuorgnè - via Garibaldi
n. 9 - Cuorgnè (TO) - tel. 0124/655215 - mail carlo.araldi@comune.
cuorgne.to.it nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 12,00 - il lunedì ed il mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 18,00.
19E09873

COMUNE DI GORGONZOLA
Concorsi pubblici, per soli esami, per la copertura
di posti per vari profili professionali
Il Comune di Gorgonzola (MI) ha indetto le seguenti selezioni
pubbliche:
a) concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di tre posti di istruttore agente di polizia locale,
categoria giuridica C, posizione economica C1 (di cui due assunzioni
programmate nel 2019 ed una assunzione programmata nel 2020);
b) concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D, posizione economica D1;

COMUNE DI CURTATONE
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del giorno sabato
14 settembre 2019.
Il bando integrale e il modello di domanda sono pubblicati all’albo
on-line e sul sito www.comune.curtatone.mn.it

c) concorso pubblico, per soli esami, per la formazione di una
graduatoria per assunzioni con rapporto di lavoro a tempo determinato,
profilo professionale di educatore/educatrice asilo nido, categoria giuridica C, posizione economica C1.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», se il
termine scade in giorno festivo è prorogato di diritto al giorno seguente
non festivo.

Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Curtatone - tel. 0376/358122 (lunedì, martedì,
mercoledì e giovedì dalle ore 8,30 alle ore 13,30, venerdì dalle ore 8,30
alle ore 12,00) - indirizzo di posta elettronica: personale@curtatone.it

I testi integrali dei bandi di concorso ed i relativi schemi di
domanda di partecipazione, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, sono disponibili sul sito internet istituzionale del Comune di Gorgonzola all’indirizzo www.comune.gorgonzola.
mi.it - sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso, nonché
all’albo pretorio on-line.

19E09853

19E09831
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Mobilità esterna volontaria per la copertura di quattro
posti per vari profili professionali, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il Comune di Gorgonzola (MI) ha indetto procedura di mobilità esterna volontaria (ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.) per la copertura a tempo pieno ed indeterminato delle seguenti figure:
a) un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, servizi tributari;
b) due posti di istruttore amministrativo, categoria C, di cui un
posto presso i servizi al cittadino e cultura e un posto presso un servizio
dell’assetto organizzativo vigente;
c) un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
servizi tributari.
Per i requisiti richiesti si rimanda all’avviso di selezione.
Scadenza presentazione domande: 13 settembre 2019.
Il testo integrale dell’avviso di mobilità ed i relativi schemi di
domanda di partecipazione sono disponibili sul sito internet istituzionale del Comune di Gorgonzola all’indirizzo www.comune.gorgonzola.
mi.it sezione Amministrazione trasparente / Bandi di concorso, nonché
all’albo pretorio on-line.
19E09842
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Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica 1 a tempo
pieno ed indeterminato.
Copia integrale del bando è a disposizione presso il servizio
gestione risorse umane del Comune di Lecco (tel. 0341/481279-250) e
sul sito internet www.comune.lecco.it
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni, a pena esclusione, decorrenti dal giorno
successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
La domanda di partecipazione andrà redatta secondo lo schema
allegato al bando di concorso.
19E08845

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.

COMUNE DI JESI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo informatico, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, per l’area risorse finanziarie, sviluppo risorse tecnologiche.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, con profilo professionale di istruttore direttivo informatico, presso l’area risorse finanziarie, sviluppo risorse tecnologiche.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al
Comune di Jesi (AN) utilizzando esclusivamente la procedura automatizzata di presentazione, che rimarrà utilizzabile per almeno trenta
giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è reperibile sul sito web www.comune.jesi.an. it menù in alto a sinistra - Il Comune - voce «Concorsi» (menù a destra).

È indetto concorso pubblico per soli esami per la copertura di tre
posti di agente di polizia locale categoria C - posizione economica 1 a
tempo pieno ed indeterminato.
Copia integrale del bando è a disposizione presso il servizio
gestione risorse umane del Comune di Lecco, tel. 0341/481279 - 250 e
sul sito internet www.comune.lecco.it
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni, a pena esclusione, decorrenti dal giorno
successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
La domanda di partecipazione andrà redatta secondo lo schema
allegato al bando di concorso.
19E09846

19E09843

COMUNE DI LECCO

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo di polizia locale, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di istruttore applicato, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.

È indetto concorso pubblico per soli esami per la copertura di un
posto di istruttore direttivo di polizia locale categoria D, posizione economica 1 a tempo pieno ed indeterminato.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
tre posti di istruttore applicato, categoria C - posizione economica 1 a
tempo pieno ed indeterminato.
Copia integrale del bando è a disposizione presso il servizio
gestione risorse umane del Comune di Lecco (tel. 0341/481279-250) e
sul sito internet www.comune.lecco.it
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni, a pena esclusione, decorrenti dal giorno
successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
La domanda di partecipazione andrà redatta secondo lo schema
allegato al bando di concorso.

Copia integrale del bando è a disposizione presso il servizio
gestione risorse umane del Comune di Lecco, tel. 0341/481279 - 250 e
sul sito internet www.comune.lecco.it
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il
termine perentorio di trenta giorni, a pena esclusione, decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del
presente avviso.

19E08844

19E09847

La domanda di partecipazione andrà redatta secondo lo schema
allegato al bando di concorso.
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Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo asilo nido, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo asilo nido, categoria D, p.e. 1 a tempo pieno
e indeterminato.
Copia integrale del bando è a disposizione presso il servizio
gestione risorse umane del Comune di Lecco (tel. 0341/481279-250) e
sul sito internet www.comune.lecco.it
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COMUNE DI OLGIATE COMASCO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di capo cuoco scuola infanzia, categoria B3, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per prova scritta teorico/pratica,
prova pratica e prova orale (oltre ad eventuale preselezione), per assunzione a tempo indeterminato full time di un capo cuoco scuola infanzia,
categoria B3 - CCNL comparto regioni ed autonomie locali.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il
termine perentorio di trenta giorni, a pena esclusione, decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - del
presente avviso.

Data di scadenza per la presentazione delle domande: entro il
23 settembre 2019.

La domanda di partecipazione andrà redatta secondo lo schema
allegato al bando di concorso.

Il presente bando è disponibile sul sito www.comune.olgiatecomasco.co.it

19E09868

19E09871

Per informazioni contattare l’ufficio personale del Comune di
Olgiate Comasco: tel. 031/994623/24/27.

COMUNE DI MALCESINE

COMUNE DI OTRANTO

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di agente di polizia municipale, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al settore
polizia locale.

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo
indeterminato - parziale 40%, per l’area polizia locale.

Il Comune di Malcesine con sede in Malcesine (VR), piazza Statuto n. 1, ha indetto un bando di procedura selettiva pubblica, per titoli
ed esami, diretto all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di due
agenti di polizia municipale, categoria C del C.C.N.L. Funzioni locali
da assegnare al settore polizia locale.
Scadenza presentazione domande: 24 settembre 2019, ore 24,00. Si
accetteranno domande pervenute successivamente solo nel caso in cui i
trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- scadano successivamente al 24 settembre 2019.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di istruttore di vigilanza a tempo indeterminato - parziale al
40%, categoria C, posizione economica C1, da assegnare all’area della
polizia locale.
Le domande di ammissione devono pervenire entro le 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».
Il bando integrale è reperibile sul sito web del Comune www.
comune.otranto.le.it
Per informazioni rivolgersi al Comune di Otranto tel. 0836/871313.

Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono pubblicati sul sito internet dell’ente all’indirizzo www.comunemalcesine.
it all’albo pretorio on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente/
Bandi di concorso.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale è la dott.ssa Manca
Maria Paola, responsabile area tributi, personale e Suap.

19E09876

19E09825

COMUNE DI MARCALLO CON CASONE

COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area affari generali e
servizi alla persona, settore demografico/elettorale.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato, presso il Comune di
Cavasso Nuovo.

Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore
amministrativo - categoria C da assegnare all’area affari generali e servizi alla persona - settore demografico/elettorale.

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato di un istruttore direttivo amministrativo contabile di categoria D di cui al C.C.R.L. comparto unico F.V.G. presso il
Comune di Cavasso Nuovo.

Termine di presentazione delle domande: 10 settembre 2019.

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 6 settembre 2019.

Il bando e il modello di domanda sono disponibili sul sito: www.
marcallo.it - sezione «Bandi di concorso».
Per informazioni: ufficio personale 029796125 - personale@marcallo.it
19E09840

Il bando integrale può essere consultato sul sito internet istituzionale www.comune.pasianodipordenone.pn.it sezione amministrazione
trasparente → bandi di concorso.
19E09874
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COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
due posti di istruttore amministrativo, categoria giuridica C, a tempo
indeterminato e pieno.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del giorno 16 settembre 2019.
Il bando integrale può essere scaricato dal sito www.comune.piovene-rocchette.vi.it
Per informazioni telefoniche: 0445-696411 dal lunedì al venerdì
dalle ore 8,00 alle ore 12,30 - il lunedì e il mercoledì anche dalle
ore 14,00 alle ore 18,30, e-mail: info@comune.piovene-rocchette.vi.it

4a Serie speciale - n. 67

domanda di partecipazione alla selezione, sono disponibili sul sito web
istituzionale del Comune di Salerno: www.comune.salerno.it sezione
albo pretorio on-line - bandi di concorso.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta secondo le
modalità indicate nel relativo bando, dovrà essere trasmessa all’ufficio
protocollo del Comune di Salerno a mano, oppure inoltrata a mezzo del
servizio postale, con raccomandata A/R, ovvero tramite posta certificata
all’indirizzo protocollo@pec.comune.salerno.it
La scadenza di presentazione delle domande di detta selezione è
fissata per le ore 12,00 del 16 settembre 2019.
19E09870

COMUNE DI SAN DONÀ DI PIAVE
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, a
tempo indeterminato, con riserva di un posto a favore dei
militari di truppa delle Forze armate.

19E09933

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operaio specializzato imbianchino con abilitazione alla conduzione di piattaforme elevabili con o senza
stabilizzatori, categoria B3, a tempo indeterminato, per
l’area tecnica.
Il dirigente settore III rende noto che l’amministrazione Comunale
di Roseto degli Abruzzi intende procedere all’assunzione di personale
di categoria B3, profilo professionale operaio specializzato imbianchino
con abilitazione alla conduzione di piattaforme elevatili con o senza stabilizzatori a tempo indeterminato tramite selezione pubblica, per titoli
ed esami.
La valutazione dei candidati sarà espressa in trentesimi. Le prove
si intendono superate con il raggiungimento di una votazione non inferiore ai 21/30 (ventuno su trenta).
Il trattamento economico è uguale a quello prescritto dai vigenti
CCNL del comparto funzioni locali.
Le domande di ammissione alla selezione debbono essere indirizzate a «Comune di Roseto degli Abruzzi - Settore personale, piazza
della Repubblica - 64026 Roseto degli Abruzzi (TE) entro e non oltre le
ore 12,00 del giorno 3 settembre 2019 (termine perentorio).
Il bando di selezione e fac simile di domanda di partecipazione
sono pubblicati sul profilo del Comune di Roseto degli Abruzzi:
www.comune.roseto.te.it Amministrazione trasparente - link Bandi di
concorso.
Il responsabile unico del procedimento: Rina Moro - Servizio risorse
umane, tel 085/89453601 - e mail: moro.rina@comune.roseto.te.it
19E09845

COMUNE DI SALERNO
Selezione pubblica, per titoli, per l’assegnazione
di dieci licenze per l’espletamento del servizio taxi
Si rende noto che è indetta la seguente selezione pubblica, per titoli,
per l’assegnazione di dieci licenze per l’espletamento del servizio taxi.
Possono partecipare alla selezione per il rilascio delle licenze taxi
esclusivamente le persone fisiche che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo, ovvero che s’impegnano ad acquisirne la
disponibilità al momento dell’assegnazione della licenza.
Il testo integrale del bando di selezione, con l’indicazione di tutti
i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché la

È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di due posti di istruttore direttivo di vigilanza,
categoria D, posizione economica D1.
Requisiti di ammissione: possesso del diploma di laurea e patente
di guida di categoria A (non limitata) e di categoria B oppure della sola
patente di guida di categoria B se conseguita prima del 26 aprile 1988.
Scadenza presentazione domande: 23 settembre 2019.
Uno dei due posti è bandito con riserva a favore dei militari di
truppa delle Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme, ai
sensi dell’art. 1014 del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010.
Il bando di selezione è disponibile nel sito internet www.sandonadipiave.net
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli aspiranti potranno
rivolgersi al Servizio risorse umane del comune (tel. 0421-590741).
19E09863

COMUNE DI TREVISO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente del settore biblioteche, musei e turismo, a
tempo indeterminato.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura del
posto, con contratto a tempo indeterminato, di dirigente del settore
biblioteche, musei e turismo.
Titolo di studio: diploma di laurea (vecchio ordinamento) conseguito al termine di un ciclo di studi della durata di quattro, cinque
o sei anni oppure diploma di laurea magistrale o specialistica (nuovo
ordinamento).
Comprovata esperienza professionale, come specificatamente indicata nel bando di selezione.
Scadenza bando: trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» - del presente avviso. Le date e le sedi delle prove
d’esame saranno pubblicate nel seguente sito internet www.comune.
treviso.it
Copia del bando è reperibile nel sito: www.comune.treviso.it
Per eventuali chiarimenti rivolgersi al settore affari generali,
risorse umane, contratti e appalti (tel. 0422/658434 - 658487 - 658626
- 658354).
19E09869
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COMUNE DI VALLEDORIA

Il testo integrale dell’avviso con allegato fac-simile di domanda
è disponibile sul sito istituzionale della Provincia di Vicenza al link:

Selezione pubblica, per curricula e colloquio, per la copertura di un posto di istruttore direttivo titolare di posizione
organizzativa, categoria D, a tempo pieno e determinato,
per l’area vigilanza.

http://www.provincia.vicenza.it/ente/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/avviso-mobilita-3-posti-tempo-indeterminatoamministrativo-c/ nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi
di concorso».

È indetta procedura selettiva pubblica, per curricula e colloquio,
per la copertura di un posto, a tempo pieno e determinato, di istruttore direttivo titolare di posizione organizzativa, categoria D, posizione
economica 1 a (ex art. 110, comma 1, decreto legislativo n. 267/2000),
presso il Comune di Valledoria (SS) - C.C.N.L. Regioni/autonomie
locali (ora funzioni locali), area vigilanza.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune
di Valledoria entro le ore 11,00 di venerdì 30 agosto 2019 secondo le
modalità indicate nel bando di concorso.
Il bando di concorso ed il modello di domanda sono pubblicati nel
sito internet del Comune di Valledoria: http://www.comune.valledoria.
ss.it sezione Amministrazione trasparente, link bandi di concorso.
Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti:
tel. 0795819026; fax: 079582319; posta elettronica: finanziario@
comune.valledoria.ss.it

19E09866

REGIONE LOMBARDIA
Mobilità esterna per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni per la copertura di ventiquattro posti, di
cui sette per la categoria C e diciassette per la categoria D.
È indetto avviso pubblico di mobilità esterna per passaggio diretto
tra pubbliche amministrazioni ex art. 30, comma 1, decreto legislativo
n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di ventiquattro posti, di cui sette
in categoria professionale C e diciassette in categoria professionale D.
È stato pubblicato il seguente avviso pubblico:

19E09875

avviso pubblico di mobilità esterna per passaggio diretto tra
pubbliche amministrazioni ex art. 30, comma 1, decreto legislativo
n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di ventiquattro posti, di cui sette
in categoria professionale C e diciassette in categoria professionale D.

COMUNE DI VOLTERRA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D, a tempo indeterminato e pieno.

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente sulla piattaforma informativa «Bandi online» all’indirizzo www.
bandi.servizirl.it a partire dalle ore 10,00 del 27 agosto 2019 ed entro le
ore 12,00 del 27 settembre 2019.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato pieno di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, posizione economica D1 di cui al vigente C.C.N.
L.
Requisiti di accesso: vedere bando.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dal 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, fac-simile della domanda ed ogni comunicazione relativa ai candidati, alle sedi, al diario delle prove, ad ogni
eventuale variazione o modifica, agli esiti delle prove di esame saranno
fornite ai candidati esclusivamente a mezzo del sito internet del Comune
di Volterra www.comune.volterra.pi.it sezione «bandi e concorsi» ed
inoltre su «Amministrazione trasparente» «Bandi di concorso».
Per ogni eventuale informazione rivolgersi al responsabile dell’ufficio personale del Comune di Volterra, tel. 0588 86050, interno 0 111,
email: g.pasquinucci@comune.volterra.pi.it

Il testo integrale di detto avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 33 del 14 agosto 2019 Serie Avvisi
e concorsi e sul sito dell’amministrazione regionale www.regione.lombardia.it nella sezione bandi - tipologia Concorsi pubblici e avvisi sul
personale.
19E09927

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di trentotto
posti di specialista area tecnica (indirizzo agrario, forestale) di cui trenta posti presso la giunta regionale della
Lombardia e otto posti presso ERSAF (Ente regionale per
i servizi all’agricoltura e alle foreste), categoria D, a tempo
pieno e indeterminato.

PROVINCIA DI VICENZA

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di trentotto posti, con contratto di assunzione a tempo pieno e indeterminato,
nella categoria D parametro tabellare iniziale D1 - specialista area tecnica (indirizzo agrario, forestale) di cui trenta posti presso la Giunta
regionale della Lombardia e otto posti presso ERSAF (Ente regionale
per i servizi all’agricoltura e alle foreste).

Mobilità esterna volontaria per la copertura di tre posti di
profilo amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente sulla piattaforma informativa «Bandi online» all’indirizzo www.
bandi.servizirl.it a partire dalle ore 10,00 del 27 agosto 2019 ed entro le
ore 12,00 del 27 settembre 2019.

19E09844

Si rende noto che la Provincia di Vicenza ha indetto la seguente procedura di mobilità esterna volontaria per il personale in servizio a tempo
indeterminato presso pubbliche amministrazioni: avviso di mobilità, ai
sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la
copertura di tre posti a tempo indeterminato e pieno, profilo professionale
amministrativo, categoria giuridica C del C.C.N.L. funzioni locali.
Scadenza presentazione domande: 16 settembre 2019.

Il testo integrale di detto avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 33 del 14 agosto 2019 Serie Avvisi
e concorsi e sul sito dell’amministrazione regionale www.regione.lombardia.it nella sezione bandi - tipologia Concorsi pubblici e avvisi sul
personale.
19E09928
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UNIONE DEI COMUNI MODENESI
AREA NORD DI MIRANDOLA

UNIONE TERRED’ACQUA
DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Selezione pubblica per la copertura di vari posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo determinato,
da assegnare al servizio lavori pubblici.

Procedura comparativa per la copertura di un posto di
istruttore direttivo amministrativo contabile, a tempo
pieno e determinato dodici mesi, area finanziaria, presso
il Comune di Crevalcore.

È indetto avviso di selezione pubblica, mediante prova selettiva,
per la copertura, con contratto di lavoro a tempo determinato, di alta
specializzazione, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo
n. 267/2000, di diversi posti di istruttore direttivo tecnico, categoria professionale D, posizione economica D1, da assegnare al servizio lavori
pubblici dei comuni aderenti all’Unione comuni modenesi Area Nord.
Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del 23 settembre
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

È indetta procedura comparativa per il conferimento di un incarico, a tempo pieno e determinato per la durata di dodici mesi, ai sensi
dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, di un istruttore direttivo amministrativo/contabile, area finanziaria, Comune di
Crevalcore.
Data di scadenza del bando: 30 agosto 2019.
L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda
sono consultabili sul sito: www.terredacqua.net
19E09878

Procedura comparativa per la copertura di un posto di
istruttore direttivo tecnico, a tempo pieno e determinato,
area tecnica, presso il Comune di Crevalcore.

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: 0535/29621;
e-mail: personale@comune.mirandola.mo.it

È indetta procedura comparativa per il conferimento di un incarico,
a tempo pieno e determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto
legislativo n. 267/2000, di un istruttore direttivo tecnico, area tecnica,
Comune di Crevalcore.
Data di scadenza del bando: 30 agosto 2019.
L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda
sono consultabili sul sito: www.terredacqua.net

19E09880

19E09879

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI FERRARA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, a tempo pieno ed indeterminato, disciplina di otorinolaringoiatria.

Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
medico, disciplina di medicina nucleare

Si rende noto che nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma
della Sardegna n. 32 del 18 luglio 2019, parte III, è pubblicato il bando
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti di dirigente
medico - disciplina otorinolaringoiatria.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari, servizio personale - settore giuridico, dal lunedì
al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,30 e dal lunedì al giovedì dalle
ore 15,30 alle ore 17,00, tel.: 070/5109 3011 - 3003 - 3004 - 3009.
Il bando è altresì consultabile nel sito aziendale alla pagina www.
aoucagliari.it/ Concorsi e Selezioni.
19E09854

È indetto concorso pubblico per la copertura, nel ruolo sanitario,
profilo professionale medici, di un posto di dirigente medico, disciplina
di medicina nucleare, per esigenze dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice uso bollo e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno non festivo 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 di avviso relativo al posto di cui sopra
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n. 231 del 17 luglio 2019.
Per le informazioni necessarie sul bando gli interessati potranno
rivolgersi alla Struttura semplice dotazione organica e procedure di
reclutamento - servizio comune gestione del personale dell’Azienda
ospedaliero-universitaria di Ferrara, corso Giovecca n. 203 - 44121
Ferrara, tel. 0532/236961.
Il bando può altresì essere consultato su internet all’indirizzo:
www.ospfe.it
19E09882
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Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione
e d’urgenza.
È indetto concorso pubblico per la copertura, nel ruolo sanitario,
profilo professionale medici, di un posto di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, per esigenze
dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice uso bollo e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno non festivo 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 di avviso relativo al posto di cui sopra
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n. 231 del 17 luglio 2019.
Per le informazioni necessarie sul bando gli interessati potranno
rivolgersi alla Struttura semplice dotazione organica e procedure di
reclutamento - servizio comune gestione del personale dell’Azienda
ospedaliero-universitaria di Ferrara, corso Giovecca n. 203 - 44121
Ferrara, tel. 0532/236961.
Il bando può altresì essere consultato su internet all’indirizzo:
www.ospfe.it
19E09883

Concorso pubblico, in forma congiunta con l’Azienda unità
sanitaria locale di Ferrara, per la copertura di un posto di
dirigente medico, disciplina di patologia clinica.
È indetto concorso pubblico per la copertura, nel ruolo sanitario,
profilo professionale medici, di due posti di dirigente medico, disciplina
di patologia clinica, indetto in forma congiunta tra l’Azienda ospedalierouniversitaria di Ferrara e l’Azienda unità sanitaria locale di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice uso bollo e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno non festivo 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 di avviso relativo al posto di cui sopra
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n. 231 del 17 luglio 2019.
Per le informazioni necessarie sul bando gli interessati potranno
rivolgersi alla Struttura semplice dotazione organica e procedure di
reclutamento - servizio comune gestione del personale dell’Azienda
ospedaliero-universitaria di Ferrara, corso Giovecca n. 203 - 44121
Ferrara, tel. 0532/236961.
Il bando può altresì essere consultato su internet all’indirizzo:
www.ospfe.it
19E09884

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
POLICLINICO VITTORIO EMANUELE
DI CATANIA
Revoca parziale del bando relativo alla stabilizzazione del
personale del comparto sanità
Si rende noto che con deliberazione n. 1136 del 2 luglio 2019
esecutiva, è stata modificata parzialmente la deliberazione n. 497 del
20 marzo 2019 ed il relativo bando collegato, pubblicato, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 29 del 12 aprile 2019, revocando esclusivamente la procedura concorsuale riservata per la stabilizzazione di
personale del comparto in possesso dei requisiti previsti dall’art. 20,
comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 per una unità di collaboratore professionale sanitario, fisioterapista, categoria D.
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Il presente avviso di revoca sarà, altresì, pubblicato sul sito internet istituzionale dell’azienda. Per eventuali informazioni rivolgersi al
settore risorse umane dell’azienda e-mail: a.moschella@ao-ve.it - bongiorno@policlinico.unict.it - santangelo@policlinico.unict.it
19E09901

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di taluni
posti di dirigente medico, a tempo indeterminato, disciplina di gastroenterologia.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per
assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente
medico - disciplina gastroenterologia (determinazione del direttore del
Dipartimento risorse umane n. 1014/2019 del 31 luglio 2019) (CD
16/19) (scadenza 2 settembre 2019);
La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online, secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.
Il termine scade il giorno 2 settembre 2019 alle ore 12,00 - orario
del server aziendale.
Alla domanda on-line deve essere allegata anche la ricevuta del versamento della tassa pari a euro 25,00 da effettuarsi con la seguente modalità:
bonifico bancario sul conto di Tesoreria intestato all’Azienda
provinciale per i servizi sanitari di Trento, presso UniCredit S.p.a. - sede
di Trento: codice Iban: IT 50 X 0200801820000000770802 indicando
nella causale «Tassa concorso dirigente medico gastroenterologia».
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi n. 79 38123 Trento.
Tel.: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097 - 4095 - 4185.
19E09848

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente chimico, a tempo indeterminato, disciplina di
chimica analitica.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per un
posto a tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente chimico - disciplina chimica analitica (determinazione del direttore Dipartimento risorse umane n. 1021/2019 del 1º agosto 2019) (CD 17/19)
(scadenza 2 settembre 2019);
La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online, secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.
Il termine scade il giorno 2 settembre 2019 alle ore 12,00 - orario
del server aziendale.
Alla domanda on-line deve essere allegata anche la ricevuta del
versamento della tassa pari a euro 25,00 da effettuarsi con la seguente
modalità:
bonifico bancario sul conto di Tesoreria intestato all’Azienda
provinciale per i servizi sanitari di Trento, presso UniCredit S.p.a. - sede
di Trento - codice iban: IT 50 X 0200801820000000770802 indicando
nella causale «Tassa concorso dirigente chimico chimica analitica».
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi n. 79 38123 Trento.
Tel.: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097 - 4095 - 4185.
19E09849
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di taluni
posti di dirigente medico, a tempo indeterminato, disciplina di cardiologia.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per
assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente
medico - disciplina cardiologia (determinazione del direttore Dipartimento risorse umane n. 1022/2019 del 1º agosto 2019) (CD 18/19)
(scadenza 2 settembre 2019).
La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online, secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.
Il termine scade il giorno 2 settembre 2019 alle ore 12,00 - orario
del server aziendale.
Alla domanda on-line deve essere allegata anche la ricevuta del versamento della tassa pari a euro 25,00 da effettuarsi con la seguente modalità:
bonifico bancario sul conto di Tesoreria intestato all’Azienda
provinciale per i servizi sanitari di Trento, presso UniCredit S.p.a. - sede
di Trento - codice Iban: IT 50 X 0200801820000000770802 indicando
nella causale «Tassa concorso cardiologia - cognome nome».
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione dell’Azienda
provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi n. 79 - 38123 Trento.
Tel.: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097 - 4095 - 4185.
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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA FONDAZIONE EMILIA MUNER DE
GIUDICI DI PRADAMANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
quattro posti di operatore socio-sanitario, categoria B, a
tempo indeterminato e pieno trentasei ore settimanali, con
riserva di due posti a favore del personale interno.

Si rende noto che è emesso il seguente bando di mobilità:
mobilità volontaria per passaggio diretto da altre amministrazioni nel profilo professionale di dirigente medico - disciplina cardiologia (determinazione del direttore del Dipartimento risorse umane
n. 1022/2019 del 1º agosto 2019) (MD 20/19) (scadenza 2 settembre
2019).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del
giorno 2 settembre 2019.
Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi n. 79 38123 Trento.
Tel.: 0461/904085-92-96-97-95.

In esecuzione della determinazione del direttore generale n. 95
del 1° agosto 2019 e a seguito della stipula della convenzione per la
gestione associata delle procedure per l’accesso all’impiego dall’esterno
tra le aziende pubbliche di servizi alla persona «Fondazione E. Muner
De Giudici» di Pradamano (Ente capofila) e «Casa di riposo Giuseppe
Sirch» di San Pietro al Natisone è stato indetto il concorso pubblico per
titoli ed esami per la copertura di quattro posti di operatore socio sanitario, cat. B, livello economico super iniziale - C.C.N.L. Comparto sanità
2016-2018 – a tempo indeterminato, orario di lavoro a tempo pieno, con
riserva di due posti a favore del personale interno dell’ASP «Fondazione
E. Muner De Giudici», ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis 165/2001
come introdotto dall’art. 62 del decreto legislativo n. 150/2009, riservati al personale interno dell’A.S.P. «Fondazione E. Muner De Giudici»
appartenente alla categoria B, con il profilo professionale di operatore
addetto all’assistenza di base, purché in possesso dei requisiti specifici
per l’ammissione alla procedura concorsuale di cui all’art. 2 del presente bando di concorso.
I candidati vincitori verranno assunti dall’ASP «Fondazione
E. Muner De Giudici». La graduatoria comunque verrà utilizzata da
entrambe gli enti per la copertura di ulteriori posti che si rendesse necessario ricoprire.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di
primo grado (licenza media) o l’assolvimento dell’obbligo scolastico,
ovvero provvedimento di equipollenza del titolo conseguito all’estero e
rilasciato dagli organi competenti;
Titolo specifico: attestato di qualifica di operatore socio sanitario,
conseguito ai sensi dell’accordo Stato regioni e province autonome di
Trento e Bolzano del 22 febbraio 2001, e recepito con D.G.R. n. 1879
dd. 31 maggio 2001 con cui sono state recepite dalla regione Friuli
Venezia Giulia le disposizione in esse contenute;
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della
domanda di ammissione.
Il Bando completo, è pubblicato all’albo ufficiale dell’A.S.P. «Fondazione Emilia Muner De Giudici» di Pradamano(UD), e sul sito internet www.fondazionemuner.it nella sezione concorsi e avvisi.
Termine per la presentazione delle domande: 4 settembre
2019, ore 12,00.
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, dovrà essere
indirizzata al Servizio gestione risorse umane dell’ASP «Fondazione
Emilia Muner De Giudici» di Pradamano (UD), via della Libertà, 19 –
33040 Pradamano (UD) e presentata, con una delle seguenti modalità:
1) direttamente all’Ufficio protocollo della stessa Azienda, dalle
ore 9,00 alle ore 12,00 di tutti i giorni dal lunedì al venerdì. All’atto della
presentazione a mano della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta;
2) spedita a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo asp.munerdegiudici@legalmail.it e corredata da copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
3) spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
indirizzata a: A.S.P. «Fondazione Emilia Muner De Giudici» di Pradamano (UD), via della Libertà, 19 – 33040 Pradamano (UD);
e dovrà in ogni caso pervenire all’Ufficio protocollo entro il termine perentorio del giorno 4 settembre 2019 alle ore 12,00, a pena di
esclusione.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi al Servizio
gestione risorse umane dell’ASP «Fondazione Emilia Muner De Giudici», telefonando al numero 0432-671684, int. 6.

19E09852

19E09888

19E09850

Mobilità volontaria per la copertura di taluni posti
di dirigente medico, disciplina di gastroenterologia.
Si rende noto che è emesso il seguente bando di mobilità:
mobilità volontaria per passaggio diretto da altre amministrazioni nel profilo professionale di dirigente medico - disciplina gastroenterologia (direttore del Dipartimento risorse umane n. 1014/2019 del
31 luglio 2019) (MD 19/19) (scadenza 2 settembre 2019).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del
giorno 2 settembre 2019.
Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi n. 79 38123 Trento.
Tel.: 0461/904085-92-96-97-95.
19E09851

Mobilità volontaria per la copertura di taluni posti
di dirigente medico, disciplina di cardiologia.
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AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1
DI CUNEO

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3
DI COLLEGNO-PINEROLO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, a tempo indeterminato,
disciplina di nefrologia e dialisi.

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione
e d’urgenza, per la direzione della struttura complessa
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza Rivoli.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un dirigente medico - disciplina di nefrologia
e dialisi.
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo del bando è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 31 del 1º agosto 2019 e in modo integrale sul
sito www.aslcn1.it - sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. Interaziendale gestione risorse umane - ufficio concorsi - tel. 0171/450771.
19E09855

In esecuzione alla deliberazione n. 349 del 7 giugno 2019 con
quale è stato indetto avviso pubblico, per il conferimento incarico quinquennale di dirigente medico - Disciplina medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza per direzione della Struttura complessa medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza Rivoli.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi causa, perverranno all’azienda sanitaria in data successiva al termine di scadenza,
anche se inoltrate a mezzo del servizio postale: non fa fede il timbro
postale.
Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 27 del 4 luglio 2019, ed è altresì pubblicato sul
sito internet dell’ASL TO3 www.aslto3.piemonte.it (Amministrazione
trasparente - bandi di concorso).

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BARI
Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di
tre posti di collaboratore tecnico professionale, ingegnere/
architetto, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che, presso l’Azienda sanitaria locale della Provincia
di Bari, in esecuzione della deliberazione del D.G. n. 1182 del 5 luglio
2019, è indetto avviso pubblico di mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di tre posti
di ingegneri/architetti, collaboratori tecnici-professionali, categoria D.

Per ogni eventuale informazione rivolgersi S.C. Personale e gestione
risorse umane - Ufficio concorsi dell’ASL TO 3 Collegno-Pinerolo:
Via Martiri XXX Aprile, 30 - 10093 (TO) Telefono 011/4017020-4017021-4017095 - Stradale Fenestrelle, 72 - 10064
(TO) Telefono 0121/235216-235181.

19E09889

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
all’avviso scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI PALERMO

Gli aspiranti dovranno far pervenire le domande al seguente indirizzo: «Al direttore generale Azienda sanitaria locale della Provincia
di Bari, c/o U.O. Concorsi e assunzioni, settore mobilità, Lungomare
Starita n. 6 - 70132 Bari.

Revoca del conferimento, per titoli e colloquio, di un incarico di direttore medico di chirurgia generale, presso il
Distretto ospedaliero 2 P.O. S. Cimino di Termini Imerese.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 81 del 18 luglio 2019 e sul portale aziendale della ASL BA http://www.asl.bari.it - Albo Pretorio - Delibere e
Determine 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse umane
- U.O. Concorsi, assunzioni e gestione del ruolo, settore mobilità, Lungomare Starita n. 6 - 70132 Bari, tel. 080/5842540-2375 nei giorni di:
martedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30,
giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Si rende noto che in esecuzione della deliberazione n. 14 del
30 aprile 2019 è stato revocato l’avviso pubblico, per titoli e colloquio,
(ai sensi del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992) e successive modificazioni ed integrazioni, per il conferimento di un incarico di
direttore medico di Chirurgia generale presso il distretto ospedaliero 2
P.O. «S. Cimino» di Termini Imerese, indetto con deliberazione n. 460
dell’11 maggio 2012 e n. 505 del 24 maggio 2012, specificatamente
indicato nel relativo bando pubblicato nella GURS - Serie speciale Concorsi n. 13 del 29 giugno 2012 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 54
del 13 luglio 2012.

19E09891

19E09890
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI BERGAMO OVEST DI TREVIGLIO

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
NORD MILANO DI SESTO SAN GIOVANNI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico
della riabilitazione psichiatrica, categoria D, a tempo
indeterminato, di cui un posto riservato prioritariamente
ai volontari delle Forze armate.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di medicina interna, a tempo
pieno ed indeterminato.

In esecuzione del provvedimento n. 888 dell’11 luglio 2019 è
indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo
indeterminato di:

In esecuzione della deliberazione del 26 giugno 2019, n. 420, è
bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente medico di medicina interna.

due posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico della
riabilitazione psichiatrica, categoria D, di cui un posto riservato prioritariamente ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010, art. 1014, a volontario dell Forze armate.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 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 dell’avviso pubblico è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia serie inserzioni e concorsi del
31 luglio 2019 ed è disponibile sul sito web aziendale www.asst-bgovest.it - area amministrazione trasparente - bandi di concorso - concorsi
pubblici/mobilità.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere, annullare o revocare il presente avviso per eventuali motivate
ragioni.

Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, potranno presentare domanda, in una delle modalità specificate nel bando, entro e non
oltre 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 di concorso in argomento è pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 29 del 17 luglio
2019 e sul sito dell’Azienda: www.asst-nordmilano.it (consultabile
entrando nel portale, sezione Amministrazione trasparente > Bandi di
concorso > Concorsi pubblici). Tale pubblicazione assolve gli obblighi
di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di
pubblicità legale, ai sensi del comma 1 dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nonché ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013.

Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio concorsi
dell’Azienda ASST di Bergamo ovest, p.le Ospedale n. 1 - 24047 Treviglio (BG) - orario apertura: dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e dalle
ore 14,00 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì - telefono 0363/424533.

19E09885

19E09886

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
3 SERENISSIMA DI VENEZIA MESTRE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di dirigente medico, a tempo indeterminato,
disciplina di anestesia e rianimazione.
In esecuzione del provvedimento n. 915 del 19 luglio 2019 è
indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo
indeterminato di:

Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale, farmacista, categoria D, per l’UOSD Laboratorio
igiene ambientale tossicologia forense.

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

L’Azienda unità locale socio-sanitaria 3 Serenissima rende noto
che con deliberazione n. 1279 del 9 agosto 2019 ha revocato il concorso
pubblico, per titoli ed esami, riservato al personale precario interessato
al processo di stabilizzazione ex art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 e s.m.i., per la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale, farmacista, categoria D, UOSD Laboratorio igiene
ambientale tossicologia forense (bando 36/2019).

Il testo integrale dell’avviso pubblico è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia serie inserzioni e concorsi del 7 agosto 2019 ed è disponibile sul sito web aziendale www.asst-bgovest.
it - area amministrazione trasparente - bandi di concorso - concorsi
pubblici/mobilità.

Pertanto, il relativo bando di concorso, di cui l’estratto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 61 del 2 agosto 2019, non produce i propri
effetti.

tre posti di dirigente medico - disciplina di anestesia e
rianimazione.

L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere, annullare o revocare il presente avviso per eventuali motivate
ragioni.

Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio concorsi
dell’Azienda ASST di Bergamo ovest, p.le Ospedale n. 1 - 24047
Treviglio (BG) - orario apertura al pubblico: dalle ore 10,30 alle
ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì
- telefono 0363/424533.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane - ufficio concorsi - dell’Azienda ULSS 3 Serenissima sita in via
Don Federico Tosatto n. 147 - 30174 Mestre - Venezia, tel. 041 2608776
- 041 2608758 - 041 2608794.

19E09887

19E09881
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale, categoria
D, settore professionale area civile.

Conferimento di un incarico quinquennale di dirigente
medico di medicina interna, direttore unità internistica
multidisciplinare dell’Ospedale Scandiano.

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 di un
posto di collaboratore tecnico professionale, categoria D, settore professionale, area civile.

È indetta pubblica selezione per il conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente medico di medicina interna, direttore unità internistica multidisciplinare dell’Ospedale Scandiano.

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 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.

Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia - Romagna (parte terza) n. 231 del 17 luglio 2019.

Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna parte terza - n. 231 del 17 luglio 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: dal 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.

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 339420 - 339421 (orario apertura uffici al pubblico: lunedì, mercoledì
e venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13 - martedì e giovedì dalle ore 9,30
alle 13 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30), ovvero collegarsi all’indirizzo
telematico dell’azienda: www.ausl.re.it - link bandi, concorsi, incarichi.

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO MATERNO-INFANTILE BURLO GAROFOLO DI TRIESTE

19E09896

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale, categoria
D, presso l’area elettrica/elettronica/elettrotecnica.

Presso l’Azienda USL di Reggio Emilia è indetto il concorso
pubblico, per titoli ed esami, ai sensi delle norme di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220, ad un posto di collaboratore tecnico professionale, categoria D, settore professionale,area
elettrica/elettronica/elettrotecnica.
Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia - Romagna (parte terza) n. 231 del 17 luglio 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.

19E09897

19E09903

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente delle professioni sanitarie, a tempo
indeterminato, area della prevenzione, da destinare al servizio di prevenzione e protezione aziendale.
In esecuzione della determinazione dirigenziale del vicecommissario straordinario amministrativo n. 168 del 21 giugno 2019, è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di un posto di dirigente delle professioni sanitarie, area
della prevenzione, da destinare al servizio di prevenzione e protezione
aziendale. Le domande, corredate dai documenti di rito, devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, all’I.R.C.C.S. materno-infantile
«Burlo Garofolo», via dell’Istria n. 65/1 - 34137 Trieste, ufficio protocollo, entro il trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, indirizzate al commissario straordinario dell’Istituto e redatte
in carta semplice ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 370. 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 autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 10 luglio 2019.
Per eventuali ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando,
indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00
(sabato escluso) all’ufficio concorsi dell’I.R.C.C.S. materno-infantile
«Burlo Garofolo», via dell’Istria n. 65/1 - Trieste, tel. 040/3785281
oppure visitare il sito internet www.burlo.trieste.it/concorsi.htm
19E09892
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ALTRI ENTI
AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE - AREA SCIENCE
PARK
Graduatoria di merito e del vincitore del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di tecnologo di III livello professionale, area di attività analisi
economiche a supporto di investimenti industriali in economia circolare, codice profilo T2018-03-ARGO-IIH, a
tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che, con disposizione n. 207 del 30 luglio 2019, è
approvata la graduatoria di merito e del vincitore del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo
pieno ed indeterminato, di una unità di personale con il profilo di tecnologo di III livello professionale del C.C.N.L. degli E.P.R., area di
attività analisi economiche a supporto di investimenti industriali in economia circolare, codice profilo T2018-03-ARGO-IIH, bando n. 3/2019,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 12 dell’11 febbraio 2019.
La graduatoria di merito e del vincitore è pubblicata sul sito internet dell’Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - Area science
park, all’indirizzo https://www.areasciencepark.it/lavora-in-area/ alla
voce «Selezioni Pubbliche».

ISTITUTO PER SERVIZI DI RICOVERO E
ASSISTENZA AGLI ANZIANI DI TREVISO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti
di operatore socio sanitario, categoria B, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti
di operatore socio sanitario, a tempo indeterminato e pieno, categoria B.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo
grado o assolvimento dell’obbligo scolastico ed attestato di qualifica di
operatore socio-sanitario o altro titolo equipollente, ai sensi del D.G.R.
n. 2230 del 9 agosto 2002 - «Legge regionale 16 agosto 2001 n. 20».
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni decorrenti
da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando, con l’indicazione dei requisiti e le modalità di partecipazione e il facsimile della domanda di partecipazione sono disponibili
sul sito www.israa.it
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale dell’I.S.R.A.A.,
borgo Mazzini 48 - Treviso, tel. 0422/414739/414769.
19E09902

Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA PUGLIA E DELLA BASILICATA DI FOGGIA

19E09907

Assegnazione di dieci borse di studio ricerche correnti 2018
per varie figure professionali

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE
DELLE ALPI ORIENTALI DI VENEZIA
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di funzionario tecnico, area C, a tempo
determinato.
È indetta una selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con
contratto di lavoro a tempo determinato di anni uno rinnovabile, ai sensi
degli articoli 54 e 55 del C.C.N.L. del comparto «funzioni centrali»
(enti pubblici non economici) 2016-2018, sottoscritto in data 12 febbraio 2018, di una unità di personale con profilo professionale di funzionario tecnico, area C, posizione economica C1, presso l’Autorità di
bacino distrettuale delle Alpi Orientali con sede di lavoro a Venezia.
Il relativo bando è pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità di
bacino distrettuale delle Alpi Orientali www.alpiorientali.it
Le domande di ammissione al concorso, compilate secondo il
modulo 1 allegato al bando, dovranno essere recapitate all’indirizzo
alpiorientali@legalmail.it
Scadenza presentazione domande: quaranta giorni decorrenti dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E09925

In esecuzione della deliberazione n. 218 del 24 luglio 2019 è
indetto avviso pubblico, per esame-colloquio, per l’assegnazione di
dieci borse di studio ricerche correnti 2018 - varie figure professionali
come di seguito specificate:
a) una borsa di studio per laureati in medicina veterinaria per la
sede di Foggia della durata di quattordici mesi - indennità lorda complessiva di € 26.890,33 - IZSPB 01/18 RC - CUP F73I18000780001
- CDC R07 - Commessa R0118;
b) una borsa di studio per tecnico sanitario di laboratorio biomedico, per la sede di Foggia, della durata di diciotto mesi - indennità lorda
complessiva di € 22.110,60 - IZSPB 01/18 RC - CUP F73I18000780001
- CDC R07 - Commessa R0118;
c) una borsa di studio per laureati in medicina veterinaria, per la
S.D.P. di Campi Salentina, della durata di dodici mesi - indennità lorda
complessiva di € 23.041,48 - IZSPB 02/18 RC - CUP F73I18000790001
- CDC R13 - Commessa R0218;
d) una borsa di studio per laureati in biotecnologie per la qualità e la
sicurezza dell’alimentazione, per la S.D.P. di Campi Salentina, della durata
di dodici mesi - indennità lorda complessiva di € 23.041,48 - IZSPB 02/18
RC - CUP F73I18000790001 - CDC R13 - Commessa R0218;
e) una borsa di studio per laureati in chimica, per la sede di
Foggia, della durata di quattordici mesi - indennità lorda complessiva
di € 26.420,90 - IZSPB 03/18 RC - CUP F F73I18000800001 - CDC
R05 - Commessa R0318;
f) una borsa di studio per laureati in scienze e tecnologie alimentari, per la sede di Foggia, della durata di quattordici mesi - indennità lorda complessiva di € 26.420,90 - IZSPB 03/18 RC - CUP F
F73I18000800001 - CDC R05 - Commessa R0318;
g) due borse di studio per laureati in scienze biologiche, per la
sede di Foggia, della durata di dodici mesi - indennità lorda complessiva
di € 46.082,96 - IZSPB 04/18 RC - CUP F73I18000810001 - CDC R07
- Commessa R0418;
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h) due borse di studio per laureati in scienze biologiche o
biotecnologie, per la S.D.P. Putignano, della durata di dodici mesi indennità lorda complessiva di € 46.082,96 - IZSPB 05/18 RC - CUP
F73I18000820001 - CDC R15 - Commessa R0518.
La domanda di partecipazione deve essere presentata dal candidato unicamente in modalità telematica, non oltre le ore 24,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; a
tal fine l’ente mette a disposizione sul sito web nella categoria «Concorsi e
avvisi» un format elettronico per la compilazione e l’inoltro della domanda.
Il termine per la presentazione della domanda è perentorio.
L’avviso di indizione viene pubblicato integralmente sul sito web
dell’ente, ed in estratto sul B.U.R. della Regione Puglia e della Regione
Basilicata. Il testo integrale del bando nonché tutte le informazioni relative al presente procedimento sono reperibili sul sito internet dell’ente
www.izsfg.it nella sezione «Concorsi e avvisi».
La pubblicazione sul sito di tali informazioni ha effetto di notifica;
pertanto è cura dei candidati accedere periodicamente sul sito stesso.
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Daniela Varracchio
- S.S. gestione risorse umane - tel. 0881 786333 (ore 12,00 - 13,00) e-mail: daniela.varracchio@izspb.it
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla S.S.
gestione risorse umane dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della
Puglia e della Basilicata sito in via Manfredonia n. 20 - 71121 Foggia ai
seguenti numeri: 0881 786380 (dott. Antonio Maio) - fax 0881 786362.
19E09792

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI CATANZARO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo, categoria B, a
tempo indeterminato e pieno trentasei ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato e pieno (36 ore settimanali) nel profilo
professionale di collaboratore amministrativo, categoria B, posizione
economica B1, per personale da assegnare in servizio presso la propria
sede sita in Catanzaro, via G. Paparo, n. 13.
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I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubblicato integralmente sul sito web dell’Ordine degli Architetti PPC della
Provincia di Catanzaro www.archicz.it nella sezione Consiglio trasparente - Avvisi e bandi.
Il termine per la presentazione delle domande scade entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale.
Copia integrale del bando e schema di domanda sono disponibili sul
sito dell’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori
della Provincia di Catanzaro, al seguente link: http://www.archicz.it/avvisie-bandi - nella sezione Consiglio trasparente - sezione Avvisi e bandi.
19E09926

ORDINE DI MEDICI CHIRURGICI E DEGLI
ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI
REGGIO EMILIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo area C, nel comparto funzioni centrali a tempo pieno e indeterminato.
Presso l’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Reggio Emilia è indetto il concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato per
la figura di collaboratore amministrativo area C, posizione economica
C1, del CCNL del personale del comparto funzioni centrali
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta libera e
corredate dai documenti prescritti, dovranno pervenire presso la segreteria dell’Ordine entro le ore 12,00 del trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna (parte terza) n. 231 del 17 luglio 2019.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
segreteria dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della
Provincia di Reggio Emilia, via Dalmazia n. 101 - 42124 Reggio
Emilia, tel. 0522/382100.
19E09895

DIARI
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
DI PAVIA
Diario e sede delle prove del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di dirigente biologo
- disciplina di patologia clinica o microbiologia o biochimica clinica o discipline equipollenti o affini, da assegnare
all’UOC laboratorio analisi – Smel di Vigevano.
Si rende noto che le prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di dirigente biologo, disciplina di patologia clinica o
microbiologia o biochimica clinica o discipline equipollenti o affini, indetto
con determinazione dirigenziale UOC risorse umane n. 555/6.5, del 17 ottobre 2018, il cui bando è stato pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 9 del
1° febbraio 2019, si svolgeranno nelle seguenti date e sedi:
prova scritta: martedì 1° ottobre 2019, con convocazione alle
ore 8,30, presso il Palazzetto Polifunzionale «Palazzetto dello Sport»
sito in Vigevano, in Strada Cappuccini, ingresso cancello n. 17.
Gli esiti della prova scritta, unitamente all’elenco dei candidati
ammessi alla prova pratica, saranno pubblicati sul sito internet aziendale www.asst-pavia.it (sezione avvisi e concorsi/concorsi aperti), a
partire dalle ore 18,00 di martedì 1° ottobre 2019.

I candidati sono tenuti a presentarsi alla prova scritta con fotocopia
di documento di identità in corso di validità;
prova pratica: mercoledì 2 ottobre 2019, con convocazione alle
ore 8,30, presso il Palazzetto Polifunzionale «Palazzetto dello Sport»
sito in Vigevano, in Strada Cappuccini, ingresso cancello n. 17.
I candidati sono tenuti a presentarsi alla prova pratica con fotocopia di documento di identità in corso di validità;
prova orale: la prova orale avrà inizio al termine della prova
pratica e a seguito di immediata correzione della medesima e pubblicazione dei relativi esiti.
I candidati sono tenuti a presentarsi alla prova orale con fotocopia
di documento di identità in corso di validità.
Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 483, la presente comunicazione vale quale convocazione ufficiale a tutte le prove d’esame per i candidati ammessi.
I candidati che non si presenteranno negli orari e nelle sedi sopra
indicati, anche per cause di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso medesimo.
19E09899
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OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di due posti di collaboratore professionale sanitario, categoria D, profilo professionale dietista,
a tempo indeterminato.
Si comunica il diario delle prove concorsuali del concorso pubblico, per titoli e esami, per la copertura a tempo indeterminato di due
posti di collaboratore professionale sanitario, categoria D, profilo professionale dietista (Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 9 del 1° febbraio 2019).
Prova scritta:
il giorno 23 settembre 2019, alle ore 9,00, presso l’Auditorium
del Centro Biotecnologie Avanzate-CBA (I° piano), sito all’interno di
questo policlinico, (verterà su materie inerenti il profilo oggetto del
concorso e potrà consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta
sintetica).
Attenzione:
i candidati, in sede di identificazione per l’espletamento della
prova scritta, come previsto al punto 9) del bando, dovranno presentare
la domanda di partecipazione stampata e firmata, unitamente alla copia
fotostatica di un documento di identità in corso di validità, pena l’esclusione dalla procedura medesima.
Prova pratica:
il giorno 11 ottobre 2019, con inizio alle ore 9,00, presso l’Auditorium del Centro Biotecnologie Avanzate-CBA (I° piano), sito all’interno di questo policlinico, (esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta in
relazione ai posti messi a concorso).
Prova orale:
il giorno 28 ottobre 2019, con inizio alle ore 9,00, presso l’Aula
n. 10 dell’Istituto Santa Caterina (I° piano), sito all’interno di questo
policlinico ed i giorni 29 e 30 ottobre 2019 presso l’Auditorium del
Centro Biotecnologie Avanzate-CBA (I° piano), sito all’interno di questo policlinico, (colloquio sulle materie inerenti il profilo a concorso)
secondo un diario che verrà pubblicato, esclusivamente, sul sito del
policlinico www.ospedalesanmartino.it.
Nel corso della prova orale si procederà, altresì, all’accertamento
della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse e al colloquio per la verifica della conoscenza,
almeno a livello iniziale, di una lingua inglese (decreto legislativo
n. 75/17 «Modifiche ed integrazioni al testo unico del pubblico impiego
di cui all’art. 34 del decreto legislativo n. 165/01»).
Si rammenta che il superamento di ciascuna prova è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa nei seguenti
termini numerici di almeno:
prova scritta: punti 21/30;
prova pratica: punti 14/20;
prova orale: punti 14/20.
I candidati che, per qualsiasi motivo, non si presenteranno a sostenere le suddette prove, se superate, nei giorni e ore stabilite, saranno
dichiarati rinunciatari al concorso stesso e, pertanto, esclusi.
Le modalità di svolgimento delle prove scritta e pratica, nonché i
criteri di correzione e di attribuzione dei punteggi, verranno comunicati
immediatamente prima delle prove stesse.
Durante le prove scritta e pratica, a pena di esclusione, i candidati
non potranno consultare alcun testo né portare: telefoni cellulari, palmari o simili.
I candidati disabili che, ai sensi dell’art. 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104 e seguenti modifiche ed integrazioni, hanno dichiarato
nella domanda di partecipazione di avere necessità di ausili e/o tempi
aggiuntivi, in relazione alla propria disabilità, per l’espletamento delle
prove d’esame, dovranno inviare, entro sette giorni dalla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a
mezzo posta raccomandata a/r all’indirizzo in calce al presente avviso
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ed anticipare via mail all’indirizzo personale.concorsi@hsanmartino.it
adeguata certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria abilitata
e contattare l’ufficio concorsi (tel. 010/5552230-2642) al fine di poter
predisporre gli ausili richiesti.
Sulla base di tale certificazione, si valuterà la sussistenza delle
condizioni per la concessione degli eventuali tempi aggiuntivi e/o ausili,
con riguardo alla specifica minorazione.
Qualunque ulteriore informazione ed eventuali variazioni sui
giorni e orari di convocazione delle prove scritta, pratica e orale, verrà
pubblicato, esclusivamente, sul sito del policlinico www.ospedalesanmartino.it
In particolare, eventuali variazioni, verranno pubblicate sul sito
non meno di due giorni prima della data fissata per le prove.
Il presente avviso ha valore di convocazione anche per le prove
scritta, pratica e orale a tutti gli effetti.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ospedale Policlinico San
Martino - ufficio concorsi (U.O. Sviluppo e gestione risorse umane ufficio n. 5), largo R. Benzi 10 - 16132 Genova (tel. 010555.2230-2642)
dalle ore 11,00 alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
19E09898

REGIONE DEL VENETO
Diario delle prove scritta, pratica ed orale, del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
C.P.S. educatore professionale, categoria D, prioritariamente riservato a volontario delle Forze armate, presso
l’Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana.
L’AULSS2 Marca Trevigiana, rende noto che, relativamente al
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di C.P.S. educatore professionale, categoria D, prioritariamente riservato a volontario delle FF.AA. ai sensi del decreto legislativo n. 66 del
15 marzo 2010, articoli 678 e 1014, pubblicato nel B.U.R. Veneto n. 116
del 23 novembre 2018 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 99 del 14 dicembre
2018, i candidati, ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso con raccomandata a.r. per difetto dei requisiti prescritti nel bando,
sono convocati alle prove d’esame come di seguito indicato.
L’elenco dei candidati convocati sarà pubblicato nel sito aziendale
www.aulss2.veneto.it - concorsi - selezioni scadute (vds concorso di
riferimento), come indicato nel bando.
Prova scritta: il giorno 17 settembre 2019, alle ore 9,00, presso
la sala riunioni Mons. Dal Col-Portello del Centro Conferenze, site in
viale Spellanzon n. 53 a Conegliano (TV).
I candidati dovranno presentarsi, muniti della domanda in pdf
(stampata dalla email della conferma d’iscrizione) firmata, dell’originale e fotocopia di un valido documento di riconoscimento personale
d’identità (preferibilmente quello dichiarato nella domanda on line) per
sostenere la prova scritta.
La mancata presentazione alla prova scritta comporterà l’esclusione dal concorso qualunque ne sia la causa.
L’esito della prova scritta sarà reso noto successivamente e saranno
informati i candidati che dovranno sostenere la prova pratica.
Prova pratica e prova orale: il giorno 17 settembre 2019, di seguito
alla prova scritta (con possibilità di continuazione il giorno 18 settembre 2019 in relazione al numero dei candidati) presso la sala riunioni
Mons. Dal Col-Portello del Centro Conferenze, site in viale Spellanzon
n. 53 a Conegliano (TV), con orario e modalità che saranno comunicati
dalla commissione esaminatrice.
I candidati dovranno presentarsi, muniti di un valido documento di
riconoscimento personale d’identità per sostenere nell’ordine: la prova
pratica e successivamente la prova orale.
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La mancata presentazione alla prova pratica comporterà l’esclusione dal concorso qualunque ne sia la causa.

Le materie di tutte le prove d’esame, sono specificate nel bando di
concorso unitamente alle modalità di espletamento dello stesso.

L’esito della prova pratica sarà reso noto successivamente e
saranno informati i candidati che dovranno sostenere la prova orale.

Il presente avviso ha valore di notifica nei confronti di tutti i candidati ad ogni effetto di legge.

I candidati ammessi alla prova orale, dovranno presentarsi, muniti
di un valido documento di riconoscimento personale d’identità, in sala
aperta al pubblico, per sostenere la prova orale, con le modalità che
saranno precisate dalla commissione esaminatrice.

Qualora le date previste per l’espletamento della prova scritta, della
prova pratica e della prova orale subiscano delle modifiche, verrà data
comunicazione mediante pubblicazione nel sito aziendale www.aulss2.
veneto.it - concorsi - selezioni scadute (vds concorso di riferimento).

I punteggi relativi ai titoli, saranno comunicati ai candidati prima
dell’effettuazione della prova orale.

Per ogni altra indicazione/disposizione si rinvia al bando del
concorso.

La mancata presentazione alla prova orale, comporterà l’esclusione dal concorso qualunque ne sia la causa.
Si precisa che nel caso le prove dovessero essere svolte in più giornate, le relative informazioni riguardanti la convocazione dei candidati,
saranno pubblicate anche nel sito aziendale www.aulss2.veneto.it - concorsi - selezioni scadute (vds concorso di riferimento).

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione
risorse umane, ufficio concorsi, dell’AULSS 2 Marca Trevigiana,
tel. 0438/664303 - 4500.
19E09900

M ARCO N ASSI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2019-GUC-067) 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)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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 1ª 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 2ª 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 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31)*
(di cui spese di spedizione € 7,65)*
Abbonamento ai fascicoli della 4ª 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, ed ai 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
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

€
€
€
€

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

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.
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