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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
COMANDO GENERALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di
trentatré allievi finanzieri del contingente ordinario, specializzazione tecnico di soccorso alpino - Anno 2019.
IL COMANDANTE GENERALE
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati);
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni,
recante «Ordinamento del Corpo della guardia di finanza»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale del Trentino - Alto Adige», e il decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Norme di attuazione dello statuto
speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione
negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle
due lingue nel pubblico impiego»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell’imposta di bollo», e l’art. 19 della legge
18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall’imposta di bollo
per copie conformi di atti»;
Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali» e, in
particolare, l’art. 29;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione
Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua
ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei
procedimenti giudiziari»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione dall’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le
amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e
integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «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»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Attuazione dell’art. 3 della legge
6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale
non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
e integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell’attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche e integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro
a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di
edilizia scolastica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del
servizio civile nazionale»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, concernente «Codice in materia di protezione dei
dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento
nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell’amministrazione digitale»;
Visto l’art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività
nonché in materia di processo civile» concernente l’eliminazione degli
sprechi relativi al mantenimento dei documenti in forma cartacea;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare» e successive modificazioni e integrazioni;
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 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 nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di
polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
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»;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre
2014 recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per
la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché
dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle
pubbliche amministrazioni e delle imprese»;
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente
«Regolamento recante norme per l’individuazione dei limiti di età per la
partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della guardia di finanza, ai
sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;
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Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive
modificazioni e integrazioni, concernente «Regolamento recante norme
per l’accertamento dell’idoneità al servizio nella Guardia di finanza, ai
sensi dell’art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie»;
Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia
di finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni
e integrazioni, registrata all’Ufficio centrale del bilancio, presso il
Ministero dell’economia e delle finanze, il 28 marzo 2008, al n. 3286,
concernente l’attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorità
gerarchiche del Corpo;
Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive modificazioni
e integrazioni, concernente le modalità per lo svolgimento dell’accertamento dell’idoneità attitudinale al servizio nel Corpo della guardia di
finanza nei confronti degli aspiranti all’arruolamento;
Visto il decreto del Comandante generale della Guardia di finanza
n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive tecniche da
adottare ai sensi dell’art. 3, comma 4, del citato decreto ministeriale
17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni;
Ritenuto di dover riservare dei posti in favore dei candidati in
possesso dell’attestato di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
Considerata la necessità di accrescere l’efficienza del servizio
di soccorso alpino del Corpo della guardia di finanza selezionando le
migliori risorse nell’ambito di una rinnovata platea di candidati anche
alla luce della rimodulata fisionomia delle prove concorsuali;
Valutata l’opportunità di prevedere che alle prove concorsuali successive a quella preliminare venga ammesso un numero di concorrenti
sufficiente a garantire un’adeguata e rigorosa selezione nonché la copertura dei posti messi a concorso;
Determina:
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Art. 2.

Requisiti e condizioni per l’ammissione al concorso
1. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:
a) abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda di cui all’art. 3, comma 1, compiuto il 18° anno e non
abbiano superato il giorno di compimento del 26° anno di età. Il limite
anagrafico massimo così fissato è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio militare prestato e, comunque, non superiore a tre anni
per coloro che alla data del 6 luglio 2017, svolgevano o avevano svolto
servizio militare volontario, di leva o di leva prolungato;
b) godano dei diritti civili e politici;
c) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado che consenta l’iscrizione ai corsi per il conseguimento
della laurea;
d) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale
quali obiettori di coscienza ovvero abbiano rinunciato a tale status, ai
sensi dell’art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66;
e) non siano, alla data dell’effettivo incorporamento, imputati
o condannati ovvero non abbiano ottenuto l’applicazione della pena ai
sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi,
né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
f) non si trovino, alla data dell’effettivo incorporamento, in
situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di finanziere;
g) siano in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite
per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. A tal fine, il
Corpo della guardia di finanza accerta, d’ufficio, l’irreprensibilità del
comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado
da rivestire. Sono causa di esclusione dall’arruolamento anche l’esito
positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza
costituente reato, l’uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti;
h) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti,
d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate
o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inattitudine al volo o
alla vita di bordo;

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto, nel 2019, un concorso pubblico, per titoli ed esami,
per il reclutamento di trentatré allievi finanzieri del contingente ordinario - specializzazione tecnico di soccorso alpino (S.A.G.F.).
2. Dei suddetti posti, subordinatamente al possesso degli altri
requisiti prescritti dall’art. 2, n. 4 sono riservati ai candidati in possesso
dell’attestato di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istruzione secondaria di
secondo grado o superiore.
3. Lo svolgimento del concorso comprende:
a) prova scritta, consistente in un questionario a risposta
multipla;
b) prove di efficienza fisica;
c) accertamento dell’idoneità psico-fisica;
d) accertamento dell’idoneità attitudinale;
e) accertamento dell’idoneità al servizio di soccorso alpino;
f) valutazione dei titoli.
4. L’inizio e la durata del corso di formazione sono stabiliti dal
Comando generale della Guardia di finanza.
5. Il Corpo della guardia di finanza si riserva la facoltà di revocare
il bando di concorso, di sospendere o di rinviare le prove concorsuali,
di modificare, fino alla data di approvazione della graduatoria unica di
merito, il numero dei posti a concorso, di sospendere l’ammissione al
corso di formazione dei vincitori, in ragione del numero di assunzioni
complessivamente autorizzate dall’Autorità di Governo, nonché di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili.

i) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o istituti di formazione
delle Forze armate o di polizia.
2. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui al comma 1, possono partecipare alla riserva di posti di cui all’art. 1, comma 2, coloro
che siano in possesso dell’attestato di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di
istruzione secondaria di secondo grado (livello «B2») o superiore.
3. I requisiti di cui al comma 1 e 2, se non diversamente indicato,
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione di cui all’art. 3, comma 1, e alla
data di effettivo incorporamento.
4. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l’ammissione ai pubblici concorsi.
Art. 3.
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale attivo all’indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it seguendo le istruzioni
del sistema automatizzato, entro le ore 12,00 del trentunesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
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2. I concorrenti, che devono essere in possesso di un account di
posta elettronica certificata (P.E.C.), dopo essersi registrati al portale,
potranno accedere, tramite la propria area riservata, al format di compilazione della domanda di partecipazione.
3. Ultimata la compilazione dell’istanza:
a) gli utenti che accedono con S.P.I.D. (Sistema pubblico di
identità digitale) concluderanno la presentazione della domanda di partecipazione seguendo la relativa procedura automatizzata;
b) i restanti utenti registrati al portale effettueranno il salvataggio in locale del PDF generato dal sistema che, una volta stampato,
corredato per esteso dalla propria firma autografa e scansionato, dovrà
essere caricato a sistema, mediante l’apposita funzione «upload», unitamente alla scansione fronte-retro del documento di riconoscimento in
corso di validità. Il sistema consentirà, quindi, di verificarne il corretto
inserimento e di concludere, inderogabilmente entro il termine di cui al
comma 1, la procedura di presentazione dell’istanza.
4. I candidati, ove richiesto in sede di prima prova concorsuale,
dovranno fornire il numero identificativo dell’istanza («ID istanza»)
rinvenibile attraverso la funzione «visualizza istanza» presente nella
propria area riservata del portale nonché comunicato sulla propria
casella di posta elettronica certificata.
5. In caso di problematiche di natura tecnica del sistema informatico, verificatasi nell’ultimo giorno utile per la presentazione della
domanda di partecipazione e accertate dall’amministrazione, sarà considerata comunque valida l’istanza presentata dal candidato utilizzando
il modello riportato in allegato 1, corredato per esteso dalla propria
firma autografa e inviato, unitamente alla scansione fronte/retro del
proprio documento di riconoscimento in corso di validità, all’indirizzo
di posta elettronica certificata concorsoSAGF2019@pec.gdf.it entro le
ore 14,00 del trentunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
6. Le domande di partecipazione presentate tramite il portale attivo
all’indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it o secondo le modalità di cui al
comma 5, potranno essere modificate esclusivamente entro il termine
di cui ai commi 1 e 5.
7. Eventuali variazioni di recapiti e di stato civile, intervenute successivamente al termine di cui ai commi 1 e 5, dovranno essere comunicate all’indirizzo di posta elettronica certificata concorsoSAGF2019@
pec.gdf.it
Art. 4.
Elementi da indicare nella domanda
1. Il candidato deve dichiarare nella domanda:
a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita;
b) per quale riserva di posti intende concorrere;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) lo stato civile e il numero dei figli eventualmente a carico;
e) di godere dei diritti civili e politici;
f) di non essere imputato e di non aver subìto condanne ovvero
non aver ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 del
codice di procedura penale per delitti non colposi, né di essere o essere
stato sottoposto a misura di prevenzione;
g) se volontario in ferma prefissata, la posizione militare con
l’indicazione delle date di arruolamento e, se del caso, quella di congedo, nonché della denominazione dell’ultimo comando/ente militare
di servizio;
h) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a tale status,
ai sensi dell’art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66;
i) il titolo di studio di cui è in possesso, indicando l’istituto
presso il quale è stato conseguito;
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j) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto
dall’impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolto,
d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate
o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inattitudine al volo o
alla vita di bordo;
k) l’indirizzo proprio e, eventualmente, della propria famiglia,
completo del numero di codice di avviamento postale e, dove possibile,
di un recapito telefonico;
l) il recapito presso il quale desidera ricevere eventuali comunicazioni e un indirizzo di posta elettronica certificata;
m) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o istituti di formazione
delle Forze armate o di polizia;
n) l’eventuale possesso di titoli maggiorativi di punteggio
e/o preferenziali previsti rispettivamente, dall’allegato 7 e dall’art. 5,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni e integrazioni. Al riguardo, si precisa che è onere del candidato consegnare, o far pervenire, secondo le
modalità e la tempistica indicate all’art. 6, comma 2, la documentazione
o le certificazioni ovvero dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla
legge, comprovanti il possesso di tali titoli;
o) di aver preso visione di quanto previsto al successivo art. 23
in tema di assegnazioni alle sedi di servizio.
2. All’atto della compilazione della domanda di partecipazione, gli
aspiranti che concorrono per i posti riservati ai possessori dell’attestato
di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752, devono precisare gli estremi e il livello del titolo posseduto, indicando la lingua (italiana o tedesca) nella quale intendono
sostenere la prevista prova scritta.
3. I candidati, inoltre, nella domanda di partecipazione, devono:
a) indicare se intendano sostenere la prova facoltativa:
1) di efficienza fisica, consistente nella «corsa piana 100
metri»;
2) prevista nell’ambito dell’accertamento dell’idoneità al servizio di soccorso alpino, consistente nella «discesa in corda doppia»;
b) dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del bando
di concorso e, in particolare, degli articoli 11, 16 e 19, concernenti,
tra l’altro, il calendario di svolgimento della prova scritta, le modalità
di notifica dei relativi esiti e di convocazione per le prove successive,
le modalità di convocazione e svolgimento dell’accertamento dell’idoneità al servizio di soccorso alpino nonché di notifica della graduatoria
unica di merito.
4. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e
il sottoscrittore attesta, tra l’altro, di:
a) aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati
personali di cui all’art. 25 del bando di concorso ai sensi del regolamento 2016/679/UE e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
come da ultimo modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,
n. 101;
b) essere consapevole che in caso di false dichiarazioni, accertate dall’amministrazione a seguito di controlli, anche a campione, ai
sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle
leggi speciali in materia e decadrà da ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera fornita.
Art. 5.
Cause di archiviazione della domanda
1. Le domande di partecipazione al concorso sono archiviate, dopo
il termine di cui all’art. 3, commi 1 e 5, con provvedimento del Comandante del Centro di reclutamento della Guardia di finanza, nel caso in
cui:
a) non siano sottoscritte, se previsto, dal candidato;
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b) non siano corredate dal PDF generato dal sistema e/o da idoneo documento di riconoscimento;
c) pur se compilate telematicamente e debitamente sottoscritte,
pervengano con modalità differenti da quelle previste;
d) pervengano all’indirizzo di posta elettronica certificata
concorsoSAGF2019@pec.gdf.it in assenza dei relativi presupposti o
comunque oltre il termine previsto per la presentazione della domanda
di partecipazione al concorso di cui all’art. 3, commi 1 e 5. A tale fine,
fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purché
in presenza di «ricevuta di avvenuta consegna».
2. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 1, sono notificati agli interessati che possono impugnarli producendo ricorso:
a) gerarchico, al Generale ispettore per gli Istituti di istruzione
della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione
o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando ne abbiano
avuto piena conoscenza, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti
del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
3. I candidati le cui istanze di partecipazione siano considerate
valide sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell’accertamento dell’effettivo possesso dei requisiti previsti.
Tale riserva deve intendersi fino all’ammissione al corso di
formazione.
Art. 6.
Documentazione
1. Per i candidati risultati idonei alla prova scritta di cui all’art. 11,
il Centro di reclutamento della Guardia di finanza provvede, tramite i
reparti del Corpo territorialmente competenti, a richiedere il certificato
generale del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti nonché:
a) il rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi dai
superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche
o di qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio (o della
cartella personale) e del foglio matricolare del candidato militare e, per
il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale
dello stato matricolare.
2. È altresì onere degli aspiranti ammessi a sostenere le prove di
efficienza fisica di cui all’art. 12, consegnare in tale sede i documenti
in carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti
dalla legge, comprovanti il possesso dei titoli maggiorativi di punteggio
e/o preferenziali previsti, rispettivamente, dall’allegato 7 e dall’art. 5,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni e integrazioni, anche se non indicati
nella domanda di partecipazione purché posseduti alla data di scadenza
del termine di presentazione della stessa. In alternativa, la predetta
documentazione può essere inviata, entro la data di effettivo sostenimento delle prove di efficienza fisica, all’indirizzo di posta elettronica
certificata concorsoSAGF2019@pec.gdf.it In tal caso, fa fede la data
riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purché in presenza
della «ricevuta di avvenuta consegna».
I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio in relazione ai
quali il candidato non abbia presentato, nei termini sopra indicati, la
documentazione attestante il relativo possesso, saranno comunque valutati qualora l’aspirante abbia indicato nella domanda di partecipazione
o comunicato entro la data di effettivo sostenimento delle prove di efficienza fisica l’amministrazione pubblica che la detiene.
Non saranno oggetto di valutazione i titoli per i quali la preposta sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per la
corretta attribuzione della preferenza e/o del punteggio maggiorativo
ovvero presentati oltre la data di effettivo svolgimento della prova di
efficienza fisica.

4a Serie speciale - n. 92

3. I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile sono restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati, entro trenta
giorni dalla data di restituzione.
4. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali previste dalla
legge, la dichiarazione mendace sul possesso dei titoli comporta, in qualunque momento, il decadimento dai benefici eventualmente derivanti
dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Art. 7.
Commissione giudicatrice
1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva
determinazione del Comandante in seconda della Guardia di finanza, è
presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita
nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un
ufficiale superiore del Corpo:
a) sottocommissione per la valutazione della prova scritta, la
valutazione delle prove di efficienza fisica e dei titoli e la formazione
della graduatoria unica di merito, composta da quattro ufficiali della
Guardia di finanza, membri;
b) sottocommissione per la visita medica di primo accertamento,
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e tre ufficiali medici,
membri;
c) sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica di primo accertamento,
composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali
medici (di cui almeno uno di grado superiore a quello dei medici della
precedente sottocommissione o, a parità di grado, comunque, con anzianità superiore), membri;
d) sottocommissione per l’accertamento dell’idoneità attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, composta da
almeno sei ufficiali della Guardia di finanza periti selettori, membri;
e) sottocommissione per l’accertamento dell’idoneità al servizio
di soccorso alpino, composta da due ufficiali della Guardia di finanza,
membri.
2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio.
3. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza possono avvalersi:
a) di personale di sorveglianza, all’uopo individuato dal Centro
di reclutamento;
b) dell’ausilio di esperti;
c) di personale specializzato e tecnico.
4. La sottocommissione di cui al comma 1:
a) lettera a), è integrata, ai fini della valutazione dei titoli, da un
ufficiale in servizio presso la scuola alpina;
b) lettera d), può avvalersi, altresì, durante gli accertamenti attitudinali, dell’ausilio di psicologi.
Art. 8.
Adempimenti delle sottocommissioni
1. Ciascuna sottocommissione di cui all’art. 7, prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, fissa in un apposito verbale
i criteri di valutazione cui attenersi nel rispetto di quanto previsto dal
presente bando di concorso e dalle vigenti disposizioni normative.
2. Le sottocommissioni previste all’art. 7, comma 1, lettere b) e c),
compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i componenti.
3. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal Presidente della commissione giudicatrice.
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Art. 9.
Esclusione dal concorso

1. Con determinazione motivata del capo del I reparto del
Comando generale della Guardia di finanza, può essere disposta, in ogni
momento, l’esclusione dei concorrenti non in possesso dei requisiti di
cui al presente bando.
2. Le proposte di esclusione dei candidati sono formulate dal Centro di reclutamento della Guardia di finanza.
3. Avverso i provvedimenti di esclusione di cui al presente articolo,
gli interessati possono produrre ricorso:
a) gerarchico, al Capo di Stato maggiore del Comando generale della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando ne
abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti
del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
Art. 10.
Documento di identificazione
1. Ad ogni visita o prova d’esame, i candidati devono esibire la
carta di identità o un documento di riconoscimento rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, in corso di validità.
Art. 11.
Data e modalità di svolgimento della prova scritta
1. I candidati che abbiano validamente presentato domanda di
partecipazione al concorso e non abbiano ricevuto comunicazione di
esclusione sosterranno, a partire dal 13 gennaio 2020, la prova scritta
consistente in domande di italiano, storia ed educazione civica, geografia e test logico-matematici.
2. La sede, l’elenco dei candidati di cui al comma 1, il calendario e le modalità di svolgimento della suddetta prova, nonché eventuali variazioni, saranno resi noti, a partire dal 7 gennaio 2020 mediante
avviso pubblicato sul portale attivo all’indirizzo https://concorsi.gdf.
gov.it e presso l’Ufficio centrale relazioni con il pubblico della Guardia
di finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666).
3. I candidati che non si presentano nel giorno e nell’ora stabiliti
per sostenere la prova scritta sono considerati rinunciatari e, quindi,
esclusi dal concorso.
4. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a tutti
gli effetti, e per tutti i candidati.
5. I candidati che concorrono per i posti riservati ai possessori
dell’attestato di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752, che abbiano fatto richiesta, nella domanda di
partecipazione al concorso, di sostenere la prova scritta in lingua tedesca, possono richiedere, sul posto, l’assistenza di personale qualificato
conoscitore della lingua stessa, per ottenere chiarimenti sulle modalità
di esecuzione della predetta prova.
6. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova scritta
munito di una penna biro a inchiostro nero.
7. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari,
dizionari dei sinonimi e contrari, appunti o altre pubblicazioni nonché
elaboratori di calcolo. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente
spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal
concorso a cura della sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera a).
8. Sul portale attivo all’indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it
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a) sarà pubblicata la banca dati da cui saranno tratti i questionari
somministrati ai candidati;
b) saranno rese disponibili informazioni utili al raggiungimento
della sede della prova scritta.
9. La sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera a), provvede a:
a) somministrare e revisionare i test;
b) attribuire a ciascun candidato un punto di merito da zero a
trenta, pari alla conversione aritmetica del punteggio risultante dalla
correzione del test, arrotondato alla seconda cifra decimale.
10. Superano la prova scritta e, pertanto, sono ammessi alle prove
di efficienza fisica, di cui all’art. 12 i candidati:
a) classificatisi nei primi duecento posti della graduatoria stilata
ai soli fini della predetta prova;
b) che abbiano conseguito lo stesso punteggio del concorrente
classificatosi all’ultimo posto utile della graduatoria di cui alla precedente lettera a).
I restanti aspiranti sono esclusi dal concorso.
11. L’esito della prova scritta sarà reso noto, a partire dal terzo
giorno successivo (esclusi i giorni di sabato, domenica o comunque
festivi) a quello di svolgimento dell’ultima sessione della predetta
prova, mediante avviso disponibile sul portale attivo all’indirizzo https://
concorsi.gdf.gov.it e presso l’ufficio centrale relazioni con il pubblico
della Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde:
800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini
per esercitare le azioni di cui al comma 13.
12. I candidati idonei alla prova scritta, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi per essere sottoposti alle prove di
efficienza fisica, all’accertamento dell’idoneità psico-fisica e all’accertamento dell’idoneità attitudinale, secondo il calendario e le modalità
comunicati con ulteriore avviso che sarà reso noto sul portale e presso
l’ufficio di cui al comma 11 a partire dal giorno successivo (esclusi i
giorni di sabato, domenica o comunque festivi) a quello di pubblicazione dell’avviso relativo all’esito della prova scritta di cui al medesimo
comma.
Tali prove e accertamenti si svolgeranno secondo la tempistica e
l’ordine di seguito riportato:
a) 1° giorno: prove di efficienza fisica;
b) 2°, 3° e 4° giorno: accertamento dell’idoneità psico-fisica per
i candidati idonei alle prove di efficienza fisica;
c) 5° e 6° giorno: all’accertamento dell’idoneità attitudinale per
gli aspiranti idonei agli accertamenti dell’idoneità psico-fisica.
13. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso:
a) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti
del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi
dell’art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
24 novembre 1971, n. 1199, entro centoventi giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando
ne abbiano avuto piena conoscenza.
Art. 12.
Prove di efficienza fisica
1. La sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera a) sottopone i candidati idonei alla prova scritta, alle prove di efficienza fisica
consistenti in:
a) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1.000 m e piegamenti sulle braccia;
b) prova facoltativa di corsa piana 100 m.
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2. Sono ammessi a sostenere la prova facoltativa di cui al precedente comma 1, unicamente i candidati che l’abbiano specificatamente
richiesto all’atto della presentazione della domanda di partecipazione
al concorso.
3. Il mancato raggiungimento dei parametri minimi indicati nelle
tabelle in allegato 2:
a) anche in una sola delle discipline obbligatorie, determina la
non idoneità e, quindi, l’esclusione dal concorso;
b) nella prova facoltativa, non incide sulla già conseguita idoneità al termine degli esercizi obbligatori.
4. Ai fini della redazione della graduatoria unica di merito, ai candidati risultati idonei alle prove di efficienza fisica sono attribuiti, sulla
base della somma dei punti conseguiti secondo quanto riportato in allegato 2, i seguenti punteggi:
Totale punti conseguiti
nelle prove

Punteggi utili ai fini della graduatoria
unica di merito

da 1 a 2

1

da 2,5 a 3

2,5

da 3,5 a 4

4

da 4,5 a 5

5,5

da 5,5 a 6

7

da 6,5 a 7

8,5

da 7,5 a 8

10

da 8,5 a 9

11,5

da 9,5 a 10

13

da 10,5 a 11

14,5

da 11,5 a 12

16

5. All’atto del sostenimento delle prove di efficienza fisica, i candidati devono presentare alla sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1,
lettera a) - pena la non ammissione del concorrente alle prove in argomento
e, pertanto, l’esclusione dal concorso - un certificato in corso di validità, in
originale o copia conforme, di idoneità all’attività sportiva agonistica per
l’atletica leggera o per altro sport di cui alla tabella B allegata al decreto
ministeriale 18 febbraio 1982 e successive modificazioni e integrazioni,
rilasciato da medici specializzati in medicina dello sport appartenenti alla
Federazione medico sportiva italiana o da strutture sanitarie pubbliche
o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale in cui esercitano
medici in qualità di specializzati in medicina dello sport.
6. Ai soli fini della effettuazione in piena sicurezza delle prove
di efficienza fisica, i candidati di sesso femminile devono produrre,
in sede di convocazione alle anzidette prove, un test di gravidanza
di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che
escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata è, allo scopo sopra indicato, sottoposta al test di gravidanza a cura
dell’amministrazione.
7. Il Presidente della sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1,
lettera a), provvede:
a) al differimento a una data non successiva al 21 febbraio 2020
delle concorrenti che, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti, risultano positive al test di gravidanza non potendo procedere all’effettuazione delle prove di efficienza fisica e dovendo esimersi
dalla pronuncia del giudizio ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare. Tali
candidate sono escluse dal concorso, se alla richiamata data, persista lo
stato di temporaneo impedimento;
b) all’eventuale differimento, con giudizio motivato e insindacabile, a una data non successiva al limite temporale di cui alla precedente
lettera a), del candidato che:
1) impossibilitato a presentarsi nel giorno di svolgimento
delle prove di cui al comma 1, consegni o faccia pervenire entro tale
data idonea certificazione medica attestante postumi di infortuni pre-
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cedentemente subiti o uno stato di temporanea indisposizione. Detta
documentazione può essere, in alternativa, inviata all’indirizzo di posta
elettronica certificata concorsoSAGF2019@pec.gdf.it A tale fine, fa
fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purché
in presenza di «ricevuta di avvenuta consegna»;
2) si infortuni prima o durante l’espletamento di una delle
prove e lo faccia presente a uno dei membri del preposto organo collegiale, ferma restando la validità degli esiti degli eventuali esercizi ginnici svolti fino al momento della comunicazione dell’infortunio subito.
8. I candidati risultati idonei alle prove di efficienza fisica sono
ammessi a sostenere l’accertamento dell’idoneità psico-fisica, mentre i
non idonei sono esclusi dal concorso.
9. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono
produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma dell’art. 11.
Art. 13.
Accertamento dell’idoneità psico-fisica
1. La sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera b), provvede all’accertamento dell’idoneità psico-fisica al servizio incondizionato nel Corpo della guardia di finanza nei confronti dei candidati idonei alle prove di efficienza fisica di cui al precedente art. 12 in ragione
delle condizioni degli stessi al momento della visita medica di primo
accertamento effettuata presso il Centro di reclutamento della Guardia
di finanza, via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia.
2. Per il conseguimento dell’idoneità psico-fisica tutti i candidati
devono essere in possesso del profilo sanitario compatibile con l’idoneità psico-fisica al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto ministeriale
17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, e alle
direttive tecniche adottate con decreto del Comandante generale della
Guardia di finanza. In materia di difetti totali o parziali dell’enzima
G6PDH, si applica esclusivamente il punto 2, lettera d), dell’elenco
allegato al citato decreto ministeriale n. 155/2000 che ne prevede la
compatibilità con l’arruolamento nel Corpo.
Tali provvedimenti sono disponibili sul sito internet del Corpo
www.gdf.gov.it
3. Ai fini dell’accertamento dell’idoneità psico-fisica e fatto salvo
quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i seguenti esami e visite:
a) visita medica generale;
b) esami delle urine ed ematochimici;
c) visita neurologica;
d) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici.
I suddetti accertamenti saranno svolti nell’ordine definito dal Centro di reclutamento, sulla base della disponibilità dei medici specialisti
e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative.
4. La sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera b), può
disporre, qualora lo ritenga necessario, l’effettuazione di ulteriori visite
specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio, anche prevedendo
ulteriori giornate di attività rispetto alla tempistica di cui all’art. 11,
comma 12.
In particolare, nel caso in cui si dovessero rendere indispensabili
indagini radiologiche, l’interessato dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso sarà considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso.
5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono già
stati sottoposti, con esito positivo, all’accertamento dell’idoneità psicofisica di cui al comma 3, nell’ambito di altri concorsi per l’accesso
al Corpo della guardia di finanza, sono sottoposti esclusivamente ai
seguenti accertamenti:
a) visita medica generale;
b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope;
c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali
e di laboratorio necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti
specifici previsti per l’accesso al ruolo, ovvero ai fini di cui al comma 4.
In tali casi, la competente sottocommissione esprime il giudizio
definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.
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6. Il giudizio espresso in sede di visita medica di primo accertamento è immediatamente comunicato all’interessato, il quale, in caso di
non idoneità, può, contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita
medica di revisione, a eccezione dei casi di:
a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se
in forma lieve;
b) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate;
c) positività alle sostanze psico-attive, accertata anche mediante
test tossicologici di I e II livello.
7. La sottocommissione per la visita medica di primo accertamento:
a) nei casi di cui al comma 6, lettere a) e b), dichiara immediatamente la non idoneità dell’aspirante che, pertanto, non è sottoposto a
ulteriori visite o esami;
b) nel caso di positività alle sostanze psico-attive accertata
mediante test di I livello, sospende gli accertamenti sanitari nelle more
dell’esito del test di II livello, all’esito del quale, se confermata la positività, dichiara la non idoneità; diversamente, l’aspirante sarà riconvocato
per essere sottoposto agli ulteriori accertamenti sanitari.
8. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione deve
essere:
a) presentata al Centro di reclutamento, al momento della comunicazione di non idoneità da parte della sottocommissione di cui al
comma 1, lettera a);
b) integrata da documentazione relativa alle cause che hanno
determinato l’esclusione (modello in allegato 3) rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da una struttura privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale. In tale ultimo caso, il Centro
di reclutamento potrà eventualmente richiedere ai candidati gli estremi
di tale accreditamento.
L’originale di tale documentazione deve essere consegnato o fatto
pervenire al Centro di reclutamento - ufficio procedure reclutative sezione allievi finanzieri - via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 Roma/
Lido di Ostia entro il quindicesimo giorno solare successivo a quello
della comunicazione di non idoneità.
Entro il medesimo termine, la predetta documentazione può, in
alternativa, essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata
rm0300000p@pec.gdf.it purché:
(1) redatta in originale come documento informatico ai sensi
dell’art. 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modifiche e integrazioni, ovvero attestata, a norma dell’art. 22 del
medesimo decreto, con firma digitale del responsabile della struttura
sanitaria che l’ha rilasciata in caso di copia informatica di documento
analogico;
(2) non contenente immagini diagnostiche strumentali.
In caso di invio telematico, fa fede la data riportata sulla «ricevuta
di avvenuta accettazione» purché in presenza di «ricevuta di avvenuta
consegna».
Entro i tempi tecnici di espletamento della presente fase selettiva, comunicati al candidato in sede di notifica della non idoneità e
compatibilmente con questi, sarà comunque presa in considerazione la
documentazione:
(3) spedita o inviata entro il suddetto termine di quindici giorni
e pervenuta oltre lo stesso;
(4) consegnata, pervenuta o inviata in mera scansione o copia
entro il suddetto termine di quindici giorni, il cui originale sia prodotto
nei termini indicati dal Centro di reclutamento.
In ogni caso l’amministrazione non si assume alcuna responsabilità
per la mancata ricezione o per i ritardi nella consegna dell’originale
della documentazione entro i termini sopra indicati.
La richiesta di visita medica di revisione non è accolta qualora
non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera a) o la
documentazione di cui alla lettera b) sia priva dei prescritti requisiti o
non pervenga in originale secondo le modalità e nei termini ivi indicati.
I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal comandante del
Centro di reclutamento e notificati agli interessati, che possono impugnarli,
producendo ricorso secondo le modalità di cui all’art. 5, comma 2.
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9. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno
dato luogo al giudizio di inidoneità della sottocommissione per la visita
medica di primo accertamento.
10. La sottocommissione per la visita medica di revisione, acquisita la domanda di cui al comma 8 e valutata la certificazione prodotta,
può:
a) esprimere direttamente un giudizio di idoneità o non idoneità,
che sarà notificato al candidato tramite il Centro di reclutamento;
b) riconvocare l’aspirante presso il Centro di reclutamento, per
sottoporlo a ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di
laboratorio, ritenuti necessari, all’esito dei quali formulerà l’apposito
giudizio. L’eventuale riconvocazione avverrà prima dello svolgimento
delle successive fasi concorsuali.
Ai candidati giudicati idonei in base a quanto indicato alle lettere
a) e b) verrà data comunicazione della data di convocazione all’accertamento dell’idoneità attitudinale.
11. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici sono
ammessi a sostenere l’accertamento dell’idoneità attitudinale secondo
il calendario e le modalità comunicate con l’avviso di cui al comma 12
dell’art. 11.
12. Il candidato risultato assente alla visita medica di primo accertamento o di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato, ovvero giudicato non idoneo, è escluso dal concorso.
13. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, immediatamente notificato agli interessati, è definitivo.
14. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma
dell’art. 11.
Art. 14.
Documentazione da produrre in sede di visita medica
di primo accertamento
1. I concorrenti convocati presso il Centro di reclutamento per
sostenere la visita medica di primo accertamento devono presentare, in
originale, la seguente documentazione sanitaria avente data non anteriore a sessanta giorni:
a) certificato attestante l’effettuazione e il risultato dell’accertamento per i markers dell’epatite B (riportanti almeno HBsAg e Anti
HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV);
b) certificato attestante l’esito del test per l’accertamento della
positività per anticorpi per HIV;
c) test audiometrico in cabina silente, da cui emergano almeno
i valori indagati alle frequenze di 500, 1.000, 2.000, 3.000 e 4.000 Hz;
d) ecografia pelvica, per i candidati di sesso femminile, comprensiva di immagini e relativo referto.
I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario
nazionale. In tale ultimo caso, il Centro di reclutamento potrà eventualmente richiedere ai candidati gli estremi di tale accreditamento;
e) certificato medico (format in allegato 4), rilasciato dal medico
di fiducia di cui all’art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
f) prescrizione, ovvero idonea certificazione, di eventuale terapia farmacologica assunta, o somministrata, nei trenta giorni precedenti
la data di convocazione alle visite mediche. In assenza di detta documentazione, l’eventuale positività riscontrata in sede di test tossicologici è causa di esclusione dal concorso.
2. Sono causa di esclusione dal concorso:
a) la positività agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a) e b);
b) l’attestata presenza, nella sezione A del certificato medico
di cui al precedente comma 1, lettera e), di pregresse manifestazioni
emolitiche e/o gravi manifestazioni immuno-allergiche e/o gravi intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti.
3. I candidati di sesso femminile devono inoltre produrre un test di
gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. A tal fine, qualora in corso
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di validità, potrà essere presentato lo stesso certificato di cui all’art. 12,
comma 6. In assenza del referto, la candidata è sottoposta, allo scopo sopra
indicato, al test di gravidanza presso il Centro di reclutamento.
4. Per le concorrenti che, all’atto delle visite mediche, risultano
positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli
accertamenti svolti in quella stessa sede, la competente sottocommissione non può procedere agli accertamenti previsti e deve esimersi dalla
pronuncia del giudizio, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare. Tali
candidate saranno escluse dal concorso qualora lo stato di temporaneo
impedimento, anche in sede di seconda convocazione e comunque non
oltre il 24 febbraio 2020, non consenta di rispettare la tempistica prevista dall’art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale.
5. Il candidato che, all’atto della presentazione al primo giorno di
convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1:
a) lettere a), b) ed e), viene ammesso con riserva alle successive
fasi concorsuali ed escluso qualora non proceda alla consegna secondo
le modalità e la tempistica stabilite dal Centro di reclutamento;
b) lettere c) e d), potrà avanzare istanza per essere convocato
in data successiva per sostenere gli accertamenti dell’idoneità psicofisica. Il Presidente della sottocommissione indicata all’art. 7, comma 1,
lettera b), potrà concedere, nel rispetto del calendario di svolgimento
delle visite mediche di primo accertamento, il differimento ad altra data,
dandone immediata comunicazione all’interessato. Qualora l’aspirante
non avanzi la menzionata istanza o non si presenti nel giorno in cui è
stato riconvocato o non esibisca in tale data i certificati in argomento,
è escluso dal concorso.
6. I candidati ammessi ai recuperi delle prove di efficienza fisica
che in sede di visita medica di primo accertamento non presentano i
certificati di cui al comma 1, lettere c) e d), sono esclusi dal concorso.
7. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono
produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma dell’art. 11.
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I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a cura della sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera d).
6. I candidati giudicati non idonei sono esclusi dal concorso.
7. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che è
notificato agli interessati, è definitivo.
8. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma
dell’art. 11.
Art. 16.
Accertamento dell’idoneità al servizio di soccorso alpino
1. I candidati che conseguono l’idoneità all’accertamento di cui
all’art. 15 sono convocati presso la scuola alpina della Guardia di
finanza di Predazzo (TN) per essere sottoposti dalla sottocommissione
di cui all’art. 7, comma 1, lettera e), alla verifica dell’idoneità al servizio
di soccorso alpino, mediante avviso disponibile sul portale attivo all’indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it e presso l’ufficio centrale relazioni
con il pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma
(numero verde: 800669666).
2. La fase selettiva consiste nel sostenimento di:
a) tre prove obbligatorie: «marcia in montagna», «arrampicata
in palestra di roccia» e «sci alpino in pista»;
b) una prova facoltativa: «discesa in corda doppia».
Per ciascuna prova è consentito un solo tentativo.
3. Sono ammessi a sostenere la prova facoltativa di cui al precedente comma 2, lettera b) unicamente i candidati che l’abbiano specificatamente richiesto all’atto della presentazione della domanda di
partecipazione al concorso.
4. Il mancato raggiungimento dei parametri minimi indicati nelle
tabelle in allegato 5:
a) anche in una sola delle discipline obbligatorie, determina la
non idoneità e, quindi, l’esclusione dal concorso;

Art. 15.
Accertamento dell’idoneità attitudinale
1. I candidati idonei all’accertamento di cui al precedente art. 13
sono sottoposti all’accertamento dell’idoneità attitudinale, della durata
di due giorni, secondo il calendario e le modalità comunicati con l’avviso di cui all’art. 11, comma 12.
2. L’idoneità attitudinale dei concorrenti è accertata dalla sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera d), secondo le modalità
tecniche definite con provvedimento del Comandante generale della
Guardia di finanza, pubblicato sul sito internet del Corpo www.gdf.gov.
it
3. L’accertamento dell’idoneità attitudinale è finalizzato a riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il ruolo ambito.
4. Detto accertamento si articola in:
a) uno o più test attitudinali, per valutare le capacità di
ragionamento;
b) uno o più test di personalità per acquisire elementi circa il
carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del candidato;
c) uno o più questionari biografici e/o motivazionali, per valutare le esperienze di vita passata e presente nonché l’inclinazione a
intraprendere lo specifico percorso;
d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti selettori,
per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti
test e questionari;
e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.
5. Durante lo svolgimento degli accertamenti di cui al presente articolo:
a) non possono essere consultati testi o altri supporti anche
informatici;
b) eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.

b) nella prova facoltativa, non incide sulla già conseguita idoneità al termine degli esercizi obbligatori.
5. Ai fini della redazione della graduatoria unica di merito, ai
candidati risultati idonei alle prove di attitudine al servizio di soccorso
alpino sono attribuiti, sulla base della somma dei punti conseguiti
secondo quanto riportato in allegato 5, i seguenti punteggi:
Totale punti conseguiti
nelle prove

Punteggi utili ai fini della graduatoria
unica di merito

1

1,6

2

3,2

3

4,8

4

6,4
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5

8

6

9,6

7

11,2

8

12,8

9

14,4

10

16

11

17,6

12

19,2

13

20,8

14

22,4

15

24
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6. All’atto del sostenimento dell’accertamento dell’idoneità al servizio di soccorso alpino, i candidati devono presentare alla sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera e) - pena la non ammissione
del concorrente all’accertamento in argomento e, pertanto, l’esclusione
dal concorso - un certificato in corso di validità, in originale o in copia
conforme, di idoneità all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera o per altro sport di cui alla tabella B allegata al decreto ministeriale
18 febbraio 1982 e successive modificazioni e integrazioni, rilasciato
da medici specializzati in medicina dello sport appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana o da strutture sanitarie pubbliche o
private accreditate con il Servizio sanitario nazionale in cui esercitano
medici in qualità di specializzati in medicina dello sport, qualora non
più valido quello prodotto in sede di prove di efficienza fisica.

previste, rispettivamente, dagli articoli 11, 12, 13, 15 e 16, è considerato
rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.

7. Ai soli fini della effettuazione in piena sicurezza delle prove di
cui al comma 2, i candidati di sesso femminile devono produrre, in sede
di convocazione, un test di gravidanza di data non anteriore a cinque
giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto
stato. In assenza del referto, la candidata è, allo scopo sopra indicato,
sottoposta al test di gravidanza a cura dell’amministrazione.

2. Il candidato che, avendo chiesto e ottenuto il differimento delle
prove ai sensi del comma 1, non si presenti nel giorno e nell’ora stabiliti
è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.

Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di cui all’art. 7,
comma 1, hanno facoltà - su istanza dell’interessato, esclusivamente
per documentate cause di forza maggiore - di anticipare o posticipare la
convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento
delle stesse. L’istanza, deve essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata concorsoSAGF2019@pec.gdf.it
Le decisioni assunte in relazione alle suddette istanze sono comunicate agli interessati a cura del Centro di reclutamento della Guardia
di finanza.

3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalità di cui all’ultimo comma dell’art. 11.

8. Il Presidente della sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1,
lettera e) provvede:
a) al differimento a una data non successiva al 15 aprile 2020
delle concorrenti che, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti, risultano positive al test di gravidanza non potendo procedere all’effettuazione delle prove di cui al comma 2 e dovendo esimersi
dalla pronuncia del giudizio ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare. Tali
candidate sono escluse dal concorso, se alla richiamata data, persista lo
stato di temporaneo impedimento;
b) all’eventuale differimento, con giudizio motivato e insindacabile, a una data non successiva al limite temporale di cui alla precedente
lettera a), del candidato che:
1) impossibilitato a presentarsi nel giorno di svolgimento
delle prove di cui al comma 2, consegni o faccia pervenire entro tale
data idonea certificazione medica attestante postumi di infortuni precedentemente subiti o uno stato di temporanea indisposizione. Detta
documentazione può essere, in alternativa, inviata all’indirizzo di posta
elettronica certificata concorsoSAGF2019@pec.gdf.it A tale fine, fa
fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purché
in presenza di «ricevuta di avvenuta consegna»;
2) si infortuni prima o durante l’espletamento di una delle
prove e lo faccia presente a uno dei membri del preposto organo collegiale, ferma restando la validità degli esiti degli eventuali esercizi ginnici svolti fino al momento della comunicazione dell’infortunio subito.

Art. 18.
Valutazione dei titoli
1. La sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera a), come
integrata a mente del comma 4, lettera a), del medesimo art. 7, procede,
nei confronti dei candidati risultati idonei all’accertamento dell’idoneità
al servizio di soccorso alpino di cui all’art. 16, alla valutazione dei titoli
secondo quanto riportato in allegato 7.
2. Tali titoli sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza
del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta il possesso,
sono prodotti secondo le modalità di cui all’art. 6, comma 2.
Art. 19.
Graduatoria unica di merito
1. La sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera a), predispone la graduatoria unica di merito.
2. Sono iscritti nella graduatoria unica di merito, secondo l’ordine
di punteggio di merito complessivo, i candidati che abbiano conseguito il giudizio di idoneità a tutte le fasi concorsuali di cui all’art. 1,
comma 3.
3. Il punteggio di merito complessivo è determinato dalla somma
aritmetica dei punti conseguiti, secondo quanto riportato, agli articoli
11, 12, 16 e 18:

9. Durante il periodo delle prove, tutti i candidati dovranno munirsi,
per esigenze legate allo svolgimento delle attività previste, di vestiario e
di attrezzatura tecnica adeguata, riportata in allegato 6.
10. I candidati giudicati non idonei o rinunciatari sono esclusi dal
concorso.
11. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma
dell’art. 11.
Art. 17.
Mancata presentazione e differimento
del candidato alle prove concorsuali
1. Il candidato che, per cause non riconducibili all’amministrazione
che ha indetto il presente concorso, non si presenti nel giorno e nell’ora
stabiliti per sostenere la prova scritta, le prove di efficienza fisica, l’accertamento dell’idoneità psico-fisica, l’accertamento dell’idoneità attitudinale e l’accertamento dell’idoneità al servizio di soccorso alpino,

a) alla prova scritta;
b) alle prove di efficienza fisica;
c) alle prove per l’accertamento dell’idoneità al servizio nel soccorso alpino;
d) alla valutazione dei titoli.
4. I concorrenti per i posti riservati di cui all’art. 1, comma 2, non
beneficiano di tale riserva laddove risultino privi dell’attestato di cui
all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo
grado o superiore. In tal caso, gli stessi sono comunque iscritti nella
graduatoria unica di merito nell’ordine del punteggio conseguito.
La riserva di posti sarà soddisfatta conteggiando tra i beneficiari
della stessa anche i concorrenti che, nella graduatoria unica di merito, si
collochino già in posizione utile per essere nominati vincitori.
Qualora i predetti posti riservati non possano essere ricoperti per
mancanza di candidati idonei, gli stessi sono devoluti in aumento agli
altri candidati iscritti nella graduatoria unica di merito.
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5. A parità di merito, si osservano - per quanto compatibili - le
norme di cui all’art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.
In caso di ulteriore parità, si osservano le norme di cui al successivo
comma 5 del predetto decreto.
I titoli preferenziali sono ritenuti validi se posseduti alla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione
al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta il
possesso, sono prodotti secondo le modalità di cui all’art. 6, comma 2.
6. Con determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza viene approvata la graduatoria unica di merito e sono dichiarati
vincitori del concorso i candidati che risultino compresi nel numero
dei posti messi a concorso, tenuto conto della riserva di posti di cui
all’art. 1, comma 2.
7. Tale graduatoria è resa nota con avviso pubblicato sul portale
attivo all’indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it e presso l’ufficio centrale
relazioni con il pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile,
n. 55, Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per
esercitare le azioni di cui all’ultimo comma dell’art. 11.
Art. 20.
Ammissione al corso di formazione
1. Subordinatamente al rilascio dell’autorizzazione ad assumere di
cui all’art. 1, comma 5, i concorrenti dichiarati vincitori sono ammessi
al corso di formazione in qualità di allievi finanzieri, previo superamento della visita medica di incorporamento, alla quale sono sottoposti
prima della firma dell’atto di arruolamento da parte del dirigente il Servizio sanitario del reparto di istruzione, avvalendosi, se necessario, del
supporto tecnico nonché delle strutture del Centro di reclutamento della
Guardia di finanza, al fine di accertare il mantenimento dell’idoneità
psico-fisica.
2. Possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti
idonei nell’ordine delle graduatorie, per ricoprire i posti resisi comunque disponibili, nei trenta giorni dall’inizio del corso di formazione, tra
i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori.
3. I candidati risultati in posizione utile per l’avvio al corso di
formazione, già in servizio nelle Forze armate o di polizia, perdono,
all’atto dell’ammissione al corso, rispettivamente, il grado e la qualifica
e devono consegnare all’Istituto di istruzione presso il quale sono stati
convocati per la frequenza dell’attività addestrativa, copia:
a) della domanda di proscioglimento dalla ferma, se volontari
in ferma prefissata;
b) della dichiarazione di accettazione della frequenza del corso,
di cancellazione dal ruolo e di perdita del grado/qualifica diretta al competente Ministero per il tramite del comando/ente di provenienza, se
sottufficiali/graduati o personale di qualifiche corrispondenti.
Le suddette domande/dichiarazioni devono recare gli estremi della
presa in carico da parte del comando/ente di appartenenza.
4. La graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori
può essere utilizzata per l’ammissione ad analoghi e successivi corsi nei
termini previsti dall’art. 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 199, e successive modificazioni e integrazioni.
5. Il Comando generale della Guardia di finanza ha facoltà di
avviare i candidati di cui al comma 4, nei limiti dei posti in programmazione, al successivo corso di formazione.
6. L’ammissione dei candidati al corso di formazione di cui al
comma 5 è subordinata al superamento della visita medica di incorporamento, cui sono sottoposti, prima della firma dell’atto di arruolamento, da parte del dirigente il Servizio sanitario del reparto di istruzione. Quest’ultimo, nello svolgimento dei propri lavori, si avvarrà del
supporto tecnico nonché delle strutture del Centro di reclutamento della
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Guardia di finanza, reiterando, al fine di verificare il mantenimento
dell’idoneità psico-fisica degli aspiranti, tutti gli accertamenti previsti
dall’art. 13.
7. I concorrenti, convocati dal Centro di reclutamento della Guardia di finanza per essere sottoposti alla visita medica di cui al comma 6,
devono presentare i certificati e il test (se di sesso femminile) previsti
all’art. 13, secondo le modalità all’uopo stabilite.
8. I provvedimenti con i quali il dirigente il Servizio sanitario del
reparto di istruzione accerta, ai sensi del presente articolo, la non idoneità psico-fisica dei candidati devono essere notificati agli interessati,
che possono impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico, al Generale ispettore per gli istituti di istruzione
della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione
o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando ne abbiano
avuto piena conoscenza, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti
del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
9. Agli allievi finanzieri ammessi a frequentare il corso di formazione potrà essere richiesto di prestare il consenso a essere presi in
considerazione ai fini di un eventuale impiego presso gli organismi di
informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, e alla
verifica del possesso dei relativi requisiti.
Art. 21.
Mancata presentazione al corso di formazione
1. Il vincitore del concorso, regolarmente convocato per la frequenza del corso, è considerato rinunziatario al corso stesso qualora non
si presenti nel giorno stabilito dall’amministrazione.
2. Eventuali ritardi, dovuti a causa di forza maggiore, devono essere
comunicati all’indirizzo di posta elettronica certificata tn1000000p@
pec.gdf.it al massimo entro il terzo giorno solare successivo all’inizio
del corso.
Il Comandante della scuola alpina della Guardia di finanza provvede a valutare le dichiarate cause impeditive ed eventualmente a stabilire un ulteriore termine di presentazione. I giorni di assenza maturati sono computati ai fini della proposta di rinvio d’autorità dal corso,
secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni sono comunicate al candidato dal Comando della scuola alpina della Guardia di finanza di Predazzo (TN).
3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre novanta giorni
dall’inizio del corso, l’interessato è rinviato alla frequenza del corso
successivo a quello di cessazione della causa impeditiva.
Art. 22.
Spese per la partecipazione al concorso
1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per la partecipazione alle prove del concorso, sono a carico degli aspiranti.
2. Ai candidati dichiarati vincitori della procedura spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede del
reparto di istruzione per la frequenza del corso di formazione, secondo
le disposizioni vigenti.
Art. 23.
Trattamento economico degli allievi finanzieri, nomina
a finanziere e assegnazione alle sedi di servizio
1. Durante la frequenza del corso di formazione di cui all’art. 20,
i frequentatori percepiscono il trattamento economico come da norme
amministrative in vigore.
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2. Gli ammessi al predetto corso, dopo sei mesi dalla data di arruolamento, se giudicati idonei da apposita Commissione esaminatrice,
sono promossi finanzieri con determinazione del Comandante generale
della Guardia di finanza.
3. Ultimata la formazione di base e conseguita la specializzazione
di tecnico di soccorso alpino (S.A.G.F.), i finanzieri saranno destinati
presso le stazioni del soccorso alpino in relazione alle complessive e
contingenti esigenze organiche e di servizio del comparto. In merito,
attesa la peculiarità che caratterizza i compiti del personale dello specifico comparto, ai fini dell’impiego, l’amministrazione potrà tenere conto
dell’eventuale pregressa conoscenza del territorio di provenienza. A tal
fine, posta la prioritaria necessità di garantire un omogeneo e funzionale
ripianamento dei presidi specialistici su tutto il territorio nazionale, i
militari interessati potranno anche essere assegnati presso la regione
geografica d’origine propria o del coniuge, ovvero quella limitrofa.

ghi «in materia di diritto del lavoro» (art. 9, paragrafo 2, lettera b, del
RGPD), i quali trovano base giuridica nelle leggi e, nei casi previsti
dalla legge, nei regolamenti che disciplinano le procedure per l’accesso
mediante concorso ai ruoli e alle carriere del Corpo della guardia di
finanza. Il trattamento riguarderà anche i dati relativi a condanne penali
e reati di cui all’art. 10 del RGPD;

Art. 24.
Sito internet, informazioni utili e modalità di notifica

Ciò, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche
all’eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro, per le
finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso;

1. Ulteriori informazioni sul concorso possono essere reperite sul
portale attivo all’indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it
2. Laddove non diversamente disciplinato dal presente bando, tutte
le notifiche nei confronti dei concorrenti al concorso saranno effettuate
a cura del Centro di reclutamento della Guardia di finanza esclusivamente mediante l’invio di apposite comunicazioni all’indirizzo di posta
elettronica certificata utilizzato da ogni candidato per la registrazione al
portale di cui all’art. 3 del presente bando di concorso.
Art. 25.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento europeo (UE)
2016/679 (di seguito RGPD) si rendono agli interessati le informazioni
relative al trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione
al concorso o, comunque, acquisiti a tale scopo.
2. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento dei dati personali è il Corpo della
guardia di finanza, con sede in Roma, viale XXI Aprile, n. 51, che può
essere contattato agli indirizzi e-mail urp@gdf.it o di posta elettronica
certificata urp.reclutamento@pec.gdf.it
Il «punto di contatto» del titolare è il Centro di reclutamento della
Guardia di finanza, con sede in Roma/Lido di Ostia, via delle Fiamme
Gialle, n. 18/22 - e-mail: rm0300001@gdf.it - posta elettronica certificata: rm0300000p@pec.gdf.it
b) il responsabile della protezione dei dati designato per il Corpo
della guardia di finanza può essere contatto al numero 06/442236053 o
agli indirizzi e-mail rpd@gdf.it o di posta elettronica certificata rpd@
pec.gdf.it
c) la comunicazione dei dati personali è obbligatoria ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali
titoli previsti dalla presente determinazione, pena l’esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento;
d) il trattamento dei dati personali:
1) è finalizzato:
(a) allo svolgimento delle procedure di selezione e all’instaurazione del rapporto di lavoro che trovano base giuridica nel decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, nell’art. 7, comma 2, del medesimo decreto;
(b) alla tutela degli interessi dell’amministrazione presso le
giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile;
2) è limitato a quanto «necessario per l’esecuzione di un
compito d’interesse pubblico» (art. 6, paragrafo 1, lettera e, del RGPD)
e, relativamente alle «categorie particolari di dati personali» di cui
all’art. 9 del RGPD (c.d. dati sensibili), per l’assolvimento degli obbli-

3) avverrà a cura dei soggetti appositamente autorizzati e
istruiti, ivi compresi quelli facenti parte delle sottocommissioni previste
dal presente bando, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate e
con l’ausilio di apposita banca dati automatizzata, nei modi e nei limiti
necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali sono
raccolti e successivamente trattati e, comunque, in conformità a quanto
previsto dall’art. 6, paragrafo 3, del RGPD e dall’art. 2-ter del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

4) sarà effettuato, ai fini della tutela dei diritti e delle libertà
degli interessati, mettendo in atto le misure tecniche e organizzative
adeguate per garantire il rispetto dei principi di liceità, correttezza e
trasparenza, di limitazione della finalità, di minimizzazione dei dati, di
esattezza, di limitazione della conservazione e d’integrità e riservatezza,
nonché delle regole in materia di protezione dei dati personali, previste
dal RGPD e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
5) potrà prevedere la diffusione dei dati personali nei casi
in cui sia previsto nell’ambito del presente bando ovvero da norme di
legge o regolamento e comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso e alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonché, in caso di esito
positivo del concorso, ai soggetti competenti in materia previdenziale;
6) potrà prevedere il trasferimento dei dati personali a un
paese terzo o a una organizzazione internazionale ai sensi delle disposizioni previste all’art. 49, paragrafi 1, lettera d) e 4, del RGPD;
e) la conservazione dei dati personali avverrà nel rispetto della
disciplina in tema di scarto dei documenti d’archivio delle pubbliche
amministrazioni e relative disposizioni attuative e, comunque, sino al
conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati sono trattati;
f) l’eventuale reclamo potrà essere proposto all’Autorità garante
per la protezione dei dati personali, in qualità di Autorità di controllo.
3. Ai sensi del RGPD, il candidato - in qualità di interessato al
trattamento dei dati personali che lo riguardano - ha diritto di:
a) accedere ai dati che lo riguardano, chiedere la rettifica, l’integrazione, l’aggiornamento, la cancellazione dei dati erronei, incompleti
o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi
per motivi legittimi al loro trattamento.
L’esercizio dei predetti diritti potrà avvenire presentando istanza,
anche telematica, al «punto di contatto» del titolare (Centro di reclutamento della Guardia di finanza);
b) diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei
dati personali.
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ALLEGATO 1

Mod. 2019

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO DI 33 ALLIEVI FINANZIERI DEL
CONTINGENTE ORDINARIO - SPECIALIZZAZIONE "TECNICO DI SOCCORSO ALPINO (S.A.G.F.)" – ANNO 2019.
AL CENTRO DI RECLUTAMENTO DELLA GUARDIA DI FINANZA
VIA DELLE FIAMME GIALLE, N. 18

00122 - ROMA/LIDO DI OSTIA

IL/LA SOTTOSCRITTO/A CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A A PARTECIPARE AL CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL
RECLUTAMENTO DI 33 ALLIEVI FINANZIERI DEL CONTINGENTE ORDINARIO - SPECIALIZZAZIONE "TECNICO DI SOCCORSO
ALPINO (S.A.G.F.)" PER L' ANNO 2019.
A TAL FINE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' QUANTO SEGUE:
SESSO

CODICE FISCALE

M

F

COGNOME
DATA DI NASCITA
NOME

GIORNO

MESE

ANNO

COMUNE DI NASCITA

PROV.

COMUNE DI RESIDENZA

PROV.

C.A.P.

INDIRIZZO (via o piazza, numero civico, frazione)
RECAPITI TELEFONICI

RECAPITO EVENTUALE PER COMUNICAZIONI
C.A.P.

via o piazza, numero civico, frazione
COMUNE

PROV.

TELEFONO

indirizzo di posta elettronica (PEC)

ASPIRANTI IN POSSESSO DELL'ATTESTATO DI BILINGUISMO AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, RIFERITO ALMENO AL DIPLOMA DI
ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO (LIVELLO "B2").
Chiede di partecipare per i posti di cui all'art. 1, comma 2, del
bando di concorso:

SI

Lingua nella quale intende sostenere la prova scritta
Italiana
Tedesca

NO

I candidati devono indicare, nelle annotazioni integrative, gli estremi e il livello del titolo in base al quale concorrono per tali posti.
POSIZIONE MILITARE DEI VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA IN SERVIZIO O IN CONGEDO (utile per l'elevazione del limite anagrafico di cui all'articolo 2, comma 1 del bando di concorso):

IN SERVIZIO

/

/

DATA PRIMO ARRUOLAMENTO

IN CONGEDO

/

/

DATA ULTIMO ARRUOLAMENTO
TOTALE GIORNI DI SERVIZIO PRESTATO

DENOMINAZIONE DELL'ULTIMO COMANDO/ENTE MILITARE DOVE SI PRESTA O SI E' PRESTATO SERVIZIO:

COMUNE

PROV.

C.A.P.

INDIRIZZO (via o piazza, numero civico, frazione)
NUMERO TELEFONICO COMANDO/ENTE MILITARE

STATO CIVILE

CITTADINANZA
ITALIANA

IMPIEGATO/A DELLA PUBBL.
AMM.NE

IMPUTATO/A O CONDANNATO/A OVVERO
APPLICAZIONE PENA AI SENSI DELL'ART.
IN POSSESSO DEI DIRITTI CIVILI E
444 C.P.P. PER DELITTO NON COLPOSO O
POLITICI
SOTTOPOSTO/A A MISURE DI
PREVENZIONE

CELIBE/NUBILE

SI

CONIUGATO/A
VEDOVO/A

SI

NO

DIVORZIATO/A
NUMERO DI FIGLI

NO

(se SI, specificare quale nelle
annotazioni integrative)

SI

NO

(se SI, specificare quale nelle
annotazioni integrative)

SI

NO

(se NO, specificare il motivo nelle
annotazioni integrative)

TITOLO DI STUDIO (sono ammessi esclusivemente i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado che consentano l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea)

Specificare quale _________________________________________________________________________________________________________________________
Presso _________________________________________________________________________________________________________________________________
Via/Piazza _______________________________________________________________________________________________________________________________________

Comune di ________________________________

Tel. (dell'Istituto)____________________________
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DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DI UNO O PIU' TITOLI MAGGIORATIVI PREVISTI DAL BANDO DI CONCORSO.

SI

NO

laurea triennale o di I livello
diploma di laurea o laurea specialistica o laurea magistrale o titolo equipollente
attestato di bilinguismo livello "C1" ex livello "A"
altri titoli maggiorativi
In caso affermativo, specificare, nelle annotazioni integrative, se è stato indicato il possesso di:
- uno dei titoli di studio: Istituto di istruzione/Ateneo e Facoltà, eventuale classe di laurea, nonché data conseguimento;
- altri titoli maggiorativi: dati e informazioni utili alla corretta attribuzione delle maggiorazioni di punteggio. Le certificazioni comprovanti il possesso di tali titoli devono essere
presentate o fatte pervenire con le modalità e la tempistica indicate nel bando.
CHIEDE DI VOLER SOSTENERE LA PROVA FACOLTATIVA (articolo 4, comma 3, lettera a) del bando di concorso):
DI EFFICIENZA FISICA (CORSA PIANA 100 M.)

SI

NO

PREVISTA NELL’AMBITO DELL’ACCERTAMENTO DELL’IDONEITÀ AL SERVIZIO DI SOCCORSO ALPINO (DISCESA IN CORDA DOPPIA)

SI

NO

DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DI TITOLI PREFERENZIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 4, DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994, N. 487.

SI

NO

In caso affermativo si precisa che è onere del candidato consegnare o far pervenire secondo la modalità e la tempistica indicate all'articolo 6 del bando la documentazione o
le certificazioni attestanti il possesso di tali titoli - ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge - comprovanti il possesso dei titoli preferenziali.

ANNOTAZIONI INTEGRATIVE:

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di:
non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d'autorità o d'ufficio da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di polizia a esclusione dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla vita di bordo;
non essere stato ammesso a prestare il servizio civile nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a tale status, ai sensi dell’articolo 636, comma 3,
b)
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
a)

c) non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o istituti di formazione delle Forze armate o di Polizia;
d)

essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso concernenti, tra l'altro, il calendario di svolgimento della prova scritta nonché le modalità di notifica dei
relativi esiti e di convocazione alle prove successive, la valutazione dei titoli posseduti e le modalità di notifica della graduatoria finale di merito;

e)

impegnarsi a comunicare tempestivamente all'indirizzo di posta elettronica del Centro di Reclutamento concorsoSAGF2019@pec.gdf.it, le eventuali variazioni del
recapito per le comunicazioni inerenti al presente concorso;

f) essere consapevole che al termine dell'iter addestrativo, sarà destinato in una delle Stazioni del Soccorso Alpino ove esigenze organiche e di servizio lo richiederanno;
g)

aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali riportata all’articolo 25 del bando di concorso di cui il presente modello di domanda costituisce parte
integrante;

essere consapevole che in caso di false dichiarazioni, accertate dall’Amministrazione a seguito di controlli, anche a campione, ai sensi dell’articolo 71 del decreto del
h) Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia e decadrà da ogni beneficio
eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
DICHIARA CHE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO VIENE PRESENTATA IN PRESENZA DEI PRESUPPOSTI E
CON LE MODALITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 5, DEL BANDO DI CONCORSO.

LUOGO

DATA

N.B.:
(*)

Barrare una sola casella, utilizzando la lettera X.

(**)

L'omessa sottoscrizione della domanda comporta l'archiviazione della stessa .
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ALLEGATO 2

PROVE DI EFFICIENZA FISICA
TABELLE DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
PROVA

TEMPI E MISURE REALIZZATI DAL
CONCORRENTE

SESSO

NOTE

Massimo

Uomini

1,10 m

1,15 m

1,20 m

1,25 m

1,30 m

Donne

0,95 m

1,00 m

1,05 m

1,10 m

1,15 m

PROVE OBBLIGATORIE

Salto in alto

Uomini

12

15

18

22

26

30

Donne

10

13

16

20

24

28

Uomini

4’45”

Donne

5’30”

Da
4’44”
a 4’31”
Da
5’29”
a 5’16”

Da
4’30”
a 4’16”
Da
5’15”
a 5’01”

Da
4’15”
a 4’00”
Da
5’00”
a 4’45”

Da
3’59”
a 3’44”
Da
4’44”
a 4’30”

Meno
di
3’44”
Meno
di
4’30”

1

1,5

2

2,5

3

Piegamenti
sulle
braccia

Corsa piana
m. 1000

Punteggio attribuito

PROVA FACOLTATIVA

due
per
ciascuna misura
da
effettuare
ognuno
nel
tempo massimo
1,20 m di 3 minuti.

1,35 m tentativi

PROVA

Idoneità’

TEMPI E MISURE REALIZZATI DAL
CONCORRENTE

SESSO

Uomini

Oltre
16”00

Donne

Oltre
19”00

Corsa piana
m. 100

Punteggio attribuito

0

Da
16”00
a
15”01
Da
19”00
a
18”01

Da
15”00
a
14”01
Da
18”00
a
17”01

Da
14”00
a
13”01
Da
17”00
a
16”01

Da
13”00
a
12”01
Da
16”00
a
15”01

1

1,5

2

2,5
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Entro il limite
massimo di tre
minuti e senza
interruzione, il
candidato deve
eseguire
un
numero
di
piegamenti
almeno uguale
a quello previsto
per
l‘idoneità
senza toccare
terra
con
qualsiasi parte
del corpo, a
eccezione delle
mani e dei piedi.

NOTE
Meno
di
12”01
Meno
di
15”01
3
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Al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza,
via delle Fiamme Gialle, 18
00122 - ROMA/LIDO DI OSTIA.
Oggetto: concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 33 allievi finanzieri del
contingente ordinario – specializzazione “Tecnico di Soccorso Alpino (S.A.G.F.)” –
Anno 2019.
Richiesta di visita medica di revisione a seguito del giudizio di non idoneità emesso in sede
di visita medica di primo accertamento.
Invio documentazione sanitaria.
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________________ il _______________e
residente

in_______________________________________________________

(___)

Via

___________________________________________________ tel. __________________________
giudicato/a “NON IDONEO/A” in data _______________, ai sensi dell’articolo 13 del bando
relativo al concorso in oggetto, a seguito dell’accertamento dell’idoneità psico-fisica svolto
presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, con la seguente motivazione(1):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________, avendo chiesto di
essere sottoposto/a alla revisione del giudizio di inidoneità, invia la seguente documentazione
sanitaria relativa alla/e causa/e che ha/hanno determinato l’esclusione:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
rilasciata

da

(struttura

sanitaria

pubblica,

anche

militare,

o

privata

accreditata(2))

_________________________________________________________________________________
____________ di ________________________________________ (____).
Il/la sottoscritto/a fa presente, altresì, di aver preso visione delle disposizioni di cui all’articolo
13 del bando di concorso.
IL/LA CANDIDATO/A
_______________________________________
(1) indicare in modo completo e dettagliato la motivazione del giudizio di inidoneità;
(2) indicare per esteso la denominazione della struttura sanitaria pubblica, anche militare, o
privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale.
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ALLEGATO 4

FORMAT

Spazio per intestazione studio medico di fiducia,
di cui all’art. 25 della legge 23.12.1978 n. 833

CERTIFICATO MEDICO

Cognome _________________________ Nome _________________________________
nato a _________________________________ (___) il ___________________________
residente a _________________________ (___) in Via _______________________n. __
Codice fiscale ____________________________________
Documento d’identità:
tipo ____________________________________________ n° ______________________
rilasciato in data ____________________________ da ___________________________
Il sottoscritto ______________________________________________________, sopra
meglio generalizzato, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di
atti falsi,
DICHIARA
di aver fornito tutti gli elementi informativi utili ai fini del rilascio del presente certificato, con
particolare riferimento ai ricoveri ospedalieri.
Firma del dichiarante
________________________
Sulla base di quanto riferito in anamnesi dall’interessato, dei dati sanitari in mio
possesso, degli accertamenti eseguiti e dei dati clinico-obiettivi rilevati nel corso della
visita medica da me effettuata, certifico (barrare la voce che interessa) che il soggetto
SI
NO in stato di buona salute. In particolare attesto che:
sopra identificato risulta
SEZIONE A
- NO

SI

sussistono manifestazioni emolitiche anche pregresse;

- NO

SI

sussistono gravi manifestazioni immuno-allergiche;

- NO

SI

sussistono gravi intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti.
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SEZIONE B
-

NO

SI

ha avuto ricoveri ospedalieri. Se affermativo, indicarne i motivi:
___________________________________________________;

-

NO

SI

ha subito interventi chirurgici. Se affermativo, indicarne i
motivi:______________________________________________;

-

NO

SI

sussistono
malattie,
anche
pregresse,
dell’apparato
cardiovascolare (in caso affermativo indicare elementi di
dettaglio)
___________________________________________________;

-

NO

SI

sussistono malattie, anche pregresse, dell’apparato endocrino
(in caso affermativo indicare elementi di dettaglio)
___________________________________________________;

-

NO

SI

sussistono malattie e/o turbe, anche pregresse, di natura
neurologica
e/o
psichiatrica
(in
caso
affermativo
indicare
elementi
di
dettaglio)
___________________________________________________;

-

NO

SI

sussistono malattie, anche pregresse, dell’apparato urogenitale
(in caso affermativo indicare elementi di dettaglio)
___________________________________________________;

-

NO

SI

sussiste epilessia o ha manifestato crisi convulsive
(in caso affermativo indicare elementi di dettaglio)
___________________________________________________;

-

NO

SI

fa ovvero ha fatto uso di sostanze psicoattive, droghe e/o abuso
di alcol (in caso affermativo indicare elementi di dettaglio)
___________________________________________________;

-

NO

SI

segue o ha seguito terapie farmacologiche, esclusi farmaci da
banco o terapie occasionali per comuni episodi infettivi e/o algici
(in caso affermativo indicare elementi di dettaglio)
___________________________________________________.

Note:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
IL MEDICO
Luogo e data di rilascio, ________________
___________________
(timbro e firma)
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ACCERTAMENTO DELL’IDONEITÀ AL SERVIZIO DI SOCCORSO ALPINO (S.A.G.F.)
TABELLE DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
Prova di marcia in montagna (1° giorno)
I candidati devono completare entro il tempo massimo previsto il percorso di sola salita individuato nel tracciato
denominato “Vertical del monte di Mezzocorona” (segnavia n. 500), situato nella Valle dell’Adige, con dislivello positivo
di 637 metri e una lunghezza di 2.520 metri.
La valutazione della prova è effettuata secondo quanto riportato nella seguente tabella:
TEMPO IMPIEGATO (t.imp.)

Valutazione/punteggio

t.imp.  41 minuti

Idoneo

34 minuti < t.imp.  37 minuti

1

31 minuti < t.imp.  34 minuti

2

28 minuti < t.imp.  31 minuti

3

t.imp.  28 minuti

4

I candidati saranno fatti partire con distacchi regolari l’uno dall’altro.
La preposta Sottocommissione potrà:
a.

Incrementare, in caso di avverse condizioni meteo o di fondo fangoso o scivoloso, i tempi previsti per l’attribuzione
di punteggio nel limite massimo del 20%;

b.

far eseguire la prova, per cause di forza maggiore legate alla impossibilità di utilizzare il tracciato sopra indicato, su
un percorso alternativo di sola salita con dislivello positivo compreso tra 600 e 900 metri e uno sviluppo in
lunghezza compreso tra 2000 e 3000 metri, con facoltà di incrementare o diminuire, in base alle caratteristiche del
nuovo percorso, i tempi previsti per l’attribuzione di punteggio di cui alla sopra riportata tabella nel limite massimo
del 20%.

Prova di arrampicata in palestra di roccia (2° giorno)
I candidati devono chiudere in continuità (non sono ammessi i cd. “resting”) un percorso di arrampicata sportiva su
parete di roccia o artificiale della lunghezza compresa tra i 7 ed i 15 metri con difficoltà “5c” della scala francese.
Ai fini della salvaguardia dell´incolumità fisica, i discenti non eseguono la prova da capo cordata, ma sono assicurati
tramite una corda in tensione dall’alto (cd. “moulinette”).
La valutazione è effettuata secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Modalità di esecuzione della prova
Il candidato conclude in continuità la lunghezza di corda di difficoltà pari a
“5c” della scala francese.

Valutazione/punteggio
Idoneo

Il candidato, dopo aver superato la progressione pari al grado “5c”, non
conclude in continuità la lunghezza di corda di difficoltà pari a “6b” della
scala francese, ma supera la metà dei rinvii in parete.

1

Il candidato, dopo aver superato la progressione pari a “5c”, conclude in
continuità la lunghezza di corda di difficoltà pari a “6b” della scala francese.

2

Il candidato, dopo aver superato le progressioni pari ai gradi “5c” e “6b”, non
conclude in continuità la lunghezza di corda di difficoltà pari a “7a” della
scala francese, ma supera la metà dei rinvii in parete.

3

Il candidato, dopo aver superato le progressioni pari a “5c” e “6b”, conclude
in continuità la lunghezza di corda di difficoltà pari a “7a" della scala
francese.

4
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Prova di sci alpino in pista (3° giorno)
I candidati devono eseguire due discese in pista: una con curve di raggio corto/medio e una con curve di raggio
medio/ampio.
Le singole prove saranno precedute da una dimostrazione da parte di un istruttore.
La valutazione è effettuata secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Modalità di esecuzione della prova

Valutazione/punteggio

Il candidato riesce a effettuare una serie di curve con l’arco richiesto, con
parallelismo degli sci, controllando la direzione e la velocità dimostrandosi
non sempre sicuro e disinvolto nell’azione di guida degli sci.

Idoneo

Il candidato riesce ad effettuare una serie di curve con l’arco richiesto, con
sufficiente conduzione e coordinazione, dimostrandosi non sempre sicuro e
disinvolto nell’azione di guida degli sci.

1

Il candidato riesce ad eseguire una sequenza di “curve condotte”
dimostrando discreta coordinazione, capacità tecnica e adattamento ai
diversi archi di curva.

2

Il candidato riesce ad eseguire una sequenza di “curve condotte”
dimostrando buona coordinazione, capacità tecnica e adattamento ai
diversi archi di curva.

3

Il candidato riesce ad eseguire una sequenza di “curve condotte”
dimostrando ottima coordinazione e capacità tecnica; gli archi di curva sono
precisi e il gesto motorio ottimale.

4

Prova facoltativa di discesa in corda doppia (3° giorno)
I candidati devono allestire l’intera catena di assicurazione, eseguire le procedure di sicurezza e coprire un dislivello
negativo dai 14 ai 40 metri su parete rocciosa o artificiale dimostrando di non aver timore dell’altezza e svolgere
l’esercizio senza soluzione di continuità, seguendo la linea di massima pendenza.
La prova sarà preceduta da una dimostrazione da parte di un militare del S.A.G.F..
La valutazione è effettuata secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Modalità di esecuzione della prova

Valutazione/punteggio

Il candidato dimostra minimali capacità di manovrabilità, esegue e completa
la manovra con lentezza. Nell’esecuzione di nodi/sequenze di nodi, si rende
necessaria l´assistenza dell´istruttore.

0

Il candidato dimostra sufficienti capacità di manovrabilità, esegue la manovra
lentamente dimostrando una lieve insicurezza. Deve essere assistito nelle
manovre di sicurezza.

1

Il candidato dimostra buone capacità di manovrabilità, è veloce disinvolto e
sicuro. Effettua in autonomia le manovre di sicurezza.

2

Il candidato dimostra ottime capacità di manovrabilità, è veloce, disinvolto ed
estremamente sicuro. Effettua senza incertezze le manovre di sicurezza.

3
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ALLEGATO 6

VESTIARIO E ATTREZZATURA TECNICA OCCORRENTE PER
L’ESPLETAMENTO DELLE PROVE DI CUI ALL’ARTICOLO 16 DEL BANDO
DI CONCORSO (ACCERTAMENTO DELL’IDONEITA’ AL SERVIZIO DI
SOCCORSO ALPINO):

- PANTALONI E MAGLIA TECNICA;
- SCARPETTE DA ARRAMPICATA;
- TUTA DA SCI;
- MANTELLINA ANTIPIOGGIA;
- BASTONCINI TELESCOPICI DA TREKKING;
- CASCO DA ARRAMPICATA;
- SCARPE DA TREKKING O DI “AVVICINAMENTO”;
- IMBRAGO BASSO;
- DISCENSORE;
- TRE MOSCHETTONI A GHIERA;
- UN CORDINO IN KEVLAR O FETTUCCIA PER LONGE (LUNGHEZZA MINIMA
130/150 CM);
- UN ANELLO CHIUSO DI CORDINO DI 60 CM. IN KEVLAR
L’AUTOBLOCCANTE;
- SCI E SCARPONI DA DISCESA CON BASTONCINI;
- CASCO DA SCI.

N.B.: IL MATERIALE DEVE ESSERE OMOLOGATO
— 20 —
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VALUTAZIONE DEI TITOLI
QUALIFICHE CIVILI
Guida Alpina e/o aspirante Guida Alpina
Istruttore cinofilo C.N.S.A.S./A.V.S./P.C./E.N.C.I./S.A.V.
Tecnico elisoccorso C.N.S.A.S./A.V.S./S.A.V.
Cinofilo soccorso alpino C.N.S.A.S./A.V.S./P.C./E.N.C.I./S.A.V.
Tecnico soccorso alpino C.N.S.A.S./A.V.S./S.A.V.
Istruttori Nazionali C.A.I. (I.N.A./I.N.S.A./I.N.A.L./I.N.S.)
Istruttore S.V.I. C.A.I.
Istruttore F.A.S.I.
Tecnico speleo C.N.S.A.S./A.V.S./S.A.V.
Maestro di sci alpino – sci nordico e snowboard
Accompagnatore media montagna
Operatore di soccorso alpino
Istruttori Regionali C.A.I. (I.A./I.S.A./I.A.L./I.S.)
Rilevatore e osservatore A.I.NE.VA. o Meteomont
Addetto al soccorso piste da sci (Pisteur o similari)
Addetto con certificazione sanitaria BLS/BLSD/ e PTC
Iscritti al C.A.I./A.V.S. da almeno 10 anni
Iscritti al C.A.I./A.V.S. da almeno 5 anni
Volontario 118 e associazioni sanitarie similari

PUNTI
1,95
1,75
1,75
1,55
1,35
1,35
1,35
1,35
1,35
1,15
1,15
0,95
0,95
0,80
0,80
0,60
0,40
0,20
0,20

QUALIFICHE MILITARI
Guida alpina militare
Alpinista Accademico Militare
Istruttore militare Scelto di sci, di alpinismo e combattimento in montagna
Istruttore militare Scelto di sci e combattimento in montagna
Istruttore militare Scelto di alpinismo e combattimento in montagna
Istruttore militare di sci, di alpinismo e combattimento in montagna
Istruttore militare di sci e combattimento in montagna
Istruttore militare di alpinismo e combattimento in montagna

PUNTI
1,95
1,75
1,35
1,20
1,20
0,80
0,40
0,40

LEGENDA DELLE SIGLE E DELLE ABBREVIAZIONI
C.N.S.A.S.: Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico;
A.V.S.: Alpenverein Suedtirol – Bergrettungsdienst;
C.A.I.: Club Alpino Italiano;
S.V.I. C.A.I.: Servizio Valanghe del C.A.I.;
S.A.V.: Soccorso Alpino Valdostano;
P.C.: Protezione Civile;
E.N.C.I.: Ente Nazionale Cinofili Italia;
A.I.NE.VA.: Associazione Internazionale neve e valanghe;
F.A.S.I.: Federazione Arrampicata Sportiva Italiana;
B.L.S.: Basic Life Support (supporto alle funzioni di base);
B.L.S./D.: Basic Life Support (supporto alle funzioni di base con uso del defibrillatore);
P.T.C.: Prehospital Trauma Care (trattamento pre-ospedaliero del traumatizzato).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre guardiamarina in servizio permanente nel
ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo.
Anno 2020.
IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

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 modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il 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 modifiche;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191 recante modifiche alla legge
15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l’art. 2 - comma 9;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il
codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti l’autonomia
didattica degli atenei e i decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 marzo 2007, concernenti le determinazioni
delle classi di laurea magistrale e delle classi delle lauree universitarie;
Visti il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice
dell’amministrazione digitale e successive modifiche ed integrazioni e il
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni legge
4 aprile 2012, n. 35, ed, in particolare, l’art. 8 concernente semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «codice
dell’ordinamento militare» e successive modifiche ed integrazioni, e,
in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare, e 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, degli Stati maggiori di Forza armata e
del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri emanati in attuazione
della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro
sostituzione;
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 ed integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente 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 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;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante l’approvazione
della direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e
infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della
direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento delle 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, datata 9 febbraio 2016, dell’Ispettorato
generale della sanità militare, recante «modalità tecniche per l’accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del precitato
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
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Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE, recante il
regolamento generale sulla protezione dei dati;
Visto l’art. 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate», che ha modificato l’art. 635, comma 2 del
codice dell’ordinamento militare, disponendo che i parametri fisici
correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa
metabolicamente attiva non sono accertati nei confronti del personale
militare in servizio in possesso dell’idoneità incondizionata al servizio
militare;
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 (Legge di bilancio 2019)»;
Vista la lettera dello Stato maggiore della Difesa n. M_D SSMD
0106545 del 19 giugno 2019, concernente i reclutamenti autorizzati per
l’anno 2020;
Viste le lettere dello Stato maggiore della marina n. M_D MSTAT
0059037 del 24 luglio 2019, n. M_D MSTAT 0067413 del 5 settembre
2019 e n. M_D MSTAT 0082479 del 21 ottobre 2019, contenenti gli
elementi di programmazione del presente bando;
Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2018, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, recante, fra l’altro, disposizioni per il
reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, emanato ai
sensi dell’art. 647 del sopraindicato decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66;
Visto il comma 4-bis dell’art. 643 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, recante «Codice dell’ordinamento militare», introdotto dal
decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate, i termini di
validità delle graduatorie finali approvate, ai fini dell’arruolamento di
candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi
e nei termini previsti dal codice stesso;
Ravvisata la necessità di indire per il 2020, al fine di soddisfare
specifiche esigenze della Marina militare, un concorso straordinario,
per titoli ed esami, per la nomina di complessivi tre guardiamarina
in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario militare
marittimo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, reg.ne succ. n. 1832 concernente la sua nomina a direttore generale per il personale militare;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il
reclutamento di tre guardiamarina in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo con la seguente ripartizione:
a) uno per laureati in biologia per il Corpo sanitario militare
marittimo;
b) uno per laureati in psicologia per il Corpo sanitario militare
marittimo;
c) uno per laureati in medicina veterinaria per il Corpo sanitario
militare marittimo.
2. Ai sensi all’art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
dei tre posti di cui al precedente comma 1, uno è riservato al coniuge e
ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado
(se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di
polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.
3. Resta impregiudicata per l’amministrazione la facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso,
variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare
lo svolgimento delle attività previste dal concorso o l’ammissione al
corso applicativo dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non
valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio
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dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa
pubblica. In tal caso, ove necessario, l’amministrazione della Difesa ne
darà immediata comunicazione nel sito www.difesa.it che avrà valore
di notifica a tutti gli effetti e per gli interessati, nonché nel portale dei
concorsi on-line del Ministero della difesa. In ogni caso la stessa amministrazione provvederà a formalizzare la citata comunicazione mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
4. Nel caso in cui l’amministrazione eserciti la potestà di autoorganizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun
rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
5. La predetta Direzione generale si riserva altresì la facoltà, nel
caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e
nei giorni previsti per l’espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sarà dato avviso
pubblicato nel portale dei concorsi on-line di cui al successivo art. 3 e
nei siti internet www.difesa.it e www.marina.difesa.it definendone le
modalità. Il citato avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti, per
tutti gli interessati.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare concorrenti di entrambi i sessi, che alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande indicato al successivo art. 4, comma 1:
a) siano cittadini italiani;
b) non abbiano superato: il giorno di compimento del trentacinquesimo anno di età. Eventuali aumenti dei limiti di età previsti dalle
vigenti disposizioni di legge per l’ammissione ai pubblici impieghi non
trovano applicazione;
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f) non siano stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero
ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi dell’art. 636,
comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a meno che,
decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo secondo le norme previste per il servizio di leva, abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l’ufficio nazionale per il servizio civile (solo se
concorrenti di sesso maschile);
g) 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. Ogni variazione
della posizione giudiziaria che intervenga fino al conseguimento della
nomina a guardiamarina in servizio permanente deve essere segnalata con immediatezza con le modalità indicate nel successivo art. 5,
comma 3;
h) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
i) abbiano tenuto condotta incensurabile;
j) non abbiano 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.
2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto
con il presente decreto e l’ammissione dei medesimi al prescritto corso
applicativo sono subordinati al possesso della idoneità psico-fisica e
attitudinale al servizio militare incondizionato quale ufficiale in servizio
permanente dei ruoli speciali della Marina militare, da accertarsi con le
modalità prescritte dai successivi articoli 10, 11 e 12. Il riconoscimento
del possesso di tale idoneità dovrà comunque avvenire entro la data di
approvazione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 14.
3. Salvo quelli previsti dal precedente comma 1 lettera b) tutti i
requisiti di partecipazione al concorso, dovranno essere mantenuti sino
al conferimento della nomina a guardiamarina in servizio permanente e
per tutta la durata del corso applicativo.

c) godano dei diritti civili e politici;

Art. 3.
Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa

d) siano in possesso dei seguenti titoli di studio:
per il posto di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a):
laurea magistrale in biologia (L.M. 6) o in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (L.M. 9), diploma di abilitazione all’esercizio
della professione di biologo ai sensi degli articoli 30, 31 e 32 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e diploma di specializzazione (DS) in patologia clinica o in microbiologia o in biochimica;
per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b): laurea magistrale in psicologia (L.M. 51) e diploma di abilitazione all’esercizio della professione di psicologo;
per il posto di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c):
laurea magistrale in medicina veterinaria (L.M. 42) e diploma di abilitazione all’esercizio della professione di veterinario di cui al decreto
ministeriale del 9 settembre 1957.
Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea (DL) o le lauree
specialistiche (LS) conseguiti secondo i precedenti ordinamenti, equiparati, ai sensi dei decreti interministeriali 9 luglio 2009 e successive
modifiche ed integrazioni, alle predette classi di lauree, ai fini della
partecipazione ai concorsi pubblici. Saranno inoltre ritenuti validi i titoli
accademici italiani che, per la partecipazione ai concorsi per l’accesso
al pubblico impiego, sono dichiarati equipollenti a quelli richiesti. Allo
scopo, gli interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione la relativa attestazione di equipollenza. Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta idonea certificazione di equipollenza o di
equivalenza rilasciata dalle competenti autorità ai sensi della normativa
vigente Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento
di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione di aver presentato la relativa richiesta;
e) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego presso 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 volontario nelle Forze armate o di polizia, per motivi
disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica;

1. Le procedure di concorso di cui all’art. 1 del presente bando
saranno gestite tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della
difesa (da ora in poi portale), raggiungibile attraverso il sito internet
www.difesa.it area «siti di interesse e approfondimenti», pagina «Concorsi e Scuole Militari», link «concorsi on-line» ovvero collegandosi
direttamente al sito «https://concorsi.difesa.it»
2. Attraverso detto portale, i candidati potranno presentare domanda
di partecipazione ai concorsi di cui al precedente art. 1 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. 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.
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.
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5. Conclusa la fase di accreditamento, l’interessato acquisisce le
credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio profilo
così creato nel portale. In caso di smarrimento, è attivabile la procedura
di recupero delle stesse dalla pagina iniziale del portale.
Art. 4.
Domande di partecipazione
1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo
le modalità descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio
di trenta giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line
la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente nel proprio
profilo on-line una bozza della candidatura all’atto del passaggio ad
una successiva pagina della domanda, ferma la necessità di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente
comma 1. Per gli allegati alla domanda, qualora previsti, il modulo
riporterà le indicazioni che guideranno il concorrente nel corretto inserimento degli stessi.
3. I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la stessa, entro la scadenza del termine previsto per la presentazione della stessa.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione della
domanda di partecipazione al concorso, dichiarazioni integrative o
modificative rispetto a quanto dichiarato nella domanda stessa già inoltrata potranno essere trasmesse dai candidati con le modalità e in ordine
ai contenuti indicati nel successivo art. 5, comma 3.
4. Terminata la compilazione i candidati procedono all’inoltro al
sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal
proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell’avvenuta acquisizione.
Con l’inoltro della candidatura il sistema genererà una ricevuta della
stessa che riporta tutti i dati inseriti in sede di compilazione. Tale ricevuta, che verrà automaticamente salvata ed eventualmente aggiornata a
seguito di integrazioni e/o modifica da parte dell’utente, nell’area personale del profilo utente nella sezione «i miei concorsi», sarà sempre
disponibile per le esigenze del concorrente e dovrà essere esibita e, ove
richiesto, consegnata in occasione della prima prova concorsuale.
5. Con l’inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei
dati personali che lo riguardano e che sono necessari all’espletamento
dell’iter concorsuale, compresa la verifica dei requisiti di partecipazione per il tramite degli organi competenti e/o dipendenti, si assume
la responsabilità penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi
dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
6. 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. 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 prorogare il relativo termine
di scadenza per un numero di giorni congruo rispetto 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, resta comunque invariata, all’iniziale
termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente comma 1, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 2 del presente bando.
8. Qualora l’avaria del sistema informatico centrale per la presentazione delle domande on-line del portale dei concorsi 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.
9. Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono indicare
i loro dati anagrafici, le informazioni attestanti il possesso dei requisiti
di partecipazione, i titoli cha danno luogo a riserva o preferenza a parità
di punteggio.
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Per i concorrenti in servizio il sistema provvederà a informare i
comandi degli enti/reparti d’appartenenza, tramite messaggio all’indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC) indicato dal candidato
in sede di compilazione della domanda, dell’avvenuta presentazione
della stessa da parte del personale alle rispettive dipendenze e a trasmettere ai suddetti comandi copia della domanda di partecipazione.
Detti candidati dovranno verificare l’avvenuta ricezione del suddetto messaggio e l’avvenuta acquisizione della copia della domanda
di partecipazione da parte dei comandi degli enti/reparti d’appartenenza
che provvederanno agli adempimenti previsti.
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, variazione del diario di svolgimento delle prove scritte, calendari
di svolgimento delle selezioni fisico-psico-attitudinali, delle prove di
efficienza fisica, delle prove orali, ecc.), e in un’area privata relativa
alle eventuali 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, pubblicate nel portale
dei concorsi hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti
di tutti i candidati. Le eventuali comunicazioni di carattere personale
potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella
domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.
3. Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione
delle domande, variazioni e/o integrazioni della domanda di partecipazione al concorso (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 e mobile, variazioni
relative alla propria posizione giudiziaria, ecc.) possono essere trasmesse a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica istituzionale
persomil@persomil.difesa.it ovvero all’indirizzo di posta certificata
persomil@postacert.difesa.it e per conoscenza in aggiunta all’indirizzo r1d1s2@persomil.difesa.it. Non saranno prese in considerazione
le comunicazioni pervenute al solo indirizzo r1d1s2@persomil.difesa.
it. Non saranno, altresì, prese in considerazione variazioni riguardanti
l’omessa o l’incompleta indicazione di titoli di merito e/o di preferenza
previsti dal presente decreto ancorché posseduti entro i termini di scadenza di cui al precedente art. 4, comma 1.
A tutti i messaggi di cui al presente comma dovrà comunque essere
allegata copia per immagine (file formato PDF o JPEG con dimensione
massima 3 Mb) di un valido documento di identità rilasciato da un’amministrazione dello Stato.
4. Resta a carico del candidato la responsabilità circa eventuali
disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni da parte
del medesimo di variazioni dell’indirizzo di posta elettronica ovvero del
numero di utenza di telefonia fisso o mobile.
5. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso automatizzato della posta in ingresso alla Direzione generale per il personale
militare, l’oggetto di tutte le comunicazioni inviate dai candidati dovrà
essere preceduto dal codice «RS_MM_STR_2020_2S».
Art. 6.
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) due prove scritte (una di cultura generale e una di cultura
tecnico-scientifica);
b) valutazione dei titoli di merito;
c) accertamenti psico-fisici;
d) accertamenti attitudinali;
e) prove di efficienza fisica;
f) prova orale;
g) prova orale facoltativa di lingua straniera.
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Ai suddetti accertamenti e prove i concorrenti dovranno esibire
la carta d’identità o altro documento di riconoscimento, provvisto di
fotografia e in corso di validità, rilasciato da una amministrazione dello
Stato.
2. L’amministrazione della Difesa non risponde di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti lascino
incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1
del presente articolo.
Art. 7.
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice per le prove scritte, la valutazione dei titoli, le prove orali e per la formazione delle graduatorie di
merito;
b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici;
c) la commissione per l’accertamento attitudinale;
d) la commissione per la prova di efficienza fisica;
e) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari.
2. La commissione esaminatrice, 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 o più ufficiali in servizio di grado non inferiore a capitano
di corvetta, di cui almeno uno appartenente allo stesso Corpo per il
quale viene indetto il concorso, membri;
c) uno o più esperti civili o militari, per le singole materie
oggetto di esame, in qualità di membri aggiunti, che avranno diritto di
voto solo per le materie di pertinenza;
d) un docente o esperto, che potrà essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
e) un ufficiale inferiore o un sottufficiale di grado non inferiore
a primo maresciallo della Marina militare ovvero un dipendente civile
dell’amministrazione della Difesa appartenente alla terza area funzionale, con profilo non inferiore a «funzionario di amministrazione»,
segretario senza diritto di voto.
3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà composta da:
a) un ufficiale medico del Corpo sanitario militare marittimo di
grado non inferiore a capitano di fregata, presidente;
b) due o più ufficiali medici di grado non inferiore a tenente di
vascello del Corpo sanitario militare marittimo, membri;
c) un ufficiale inferiore o un sottufficiale della Marina militare
appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarrà del supporto di ufficiali medici specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni.
4. La commissione per l’accertamento attitudinale, di cui al precedente comma 1, lettera c) sarà composta da:
a) un ufficiale in servizio di grado non inferiore a capitano di
fregata, presidente;
b) due ufficiali della Marina militare specialisti in selezione attitudinale o con qualifica di «perito in materia di selezione attitudinale»,
di grado inferiore a quello del presidente, membri;
c) un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale della Marina
militare appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto
di voto.
Detta commissione si avvarrà del supporto di ufficiali specialisti in
selezione attitudinale della Marina militare.
5. La commissione per la prova di efficienza fisica, di cui al precedente comma 1, lettera d) sarà composta da:
a) un ufficiale superiore della Marina militare in servizio,
presidente;
b) due ufficiali di grado inferiore a quello del presidente,
membri;
c) un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale della Marina
militare del ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto.
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Detta commissione si potrà avvalere del supporto di ufficiali e/o
sottufficiali esperti di settore della Marina militare, ovvero di esperti di
settore esterni alla Forza armata.
6. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui al
precedente comma 1, lettera e), sarà composta da:
a) un ufficiale medico del Corpo sanitario militare marittimo di
grado non inferiore a capitano di fregata, presidente;
b) due o più ufficiali medici di grado non inferiore a tenente di
vascello del Corpo sanitario militare marittimo, membri;
c) un ufficiale inferiore o un sottufficiale della Marina militare
del ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarrà del supporto di ufficiali medici specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni.
Gli ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo facenti parte
di detta commissione dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto
parte della commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui al precedente comma 3.
Art. 8.
Prove scritte
1. I partecipanti al concorso di cui al precedente art. 1 dovranno
sostenere:
a) una prova scritta di cultura generale;
b) una prova scritta di cultura tecnico-scientifica, entrambe della
durata massima di sei ore.
I relativi programmi d’esame sono riportati nell’allegato A al presente bando.
Dette prove scritte avranno luogo presso l’Accademia navale di
Livorno - viale Italia n. 72, nei giorni 15 e 16 gennaio 2020.
Eventuali modificazioni della sede o delle date di svolgimento delle
prove scritte saranno rese note a partire dal 16 dicembre 2019, mediante
avviso nella sezione comunicazioni del portale dei concorsi e avranno
valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi presso la suddetta sede, entro le 7,30 dei
giorni suindicati, muniti di un documento di riconoscimento in corso di
validità rilasciato da un’amministrazione dello Stato e potendo esibire,
all’occorrenza, il messaggio di avvenuta acquisizione della domanda
ovvero copia della stessa con gli estremi di acquisizione, rilasciati al
concorrente medesimo con le modalità di cui all’art. 4, comma 3 del
presente decreto.
Essi dovranno portare una penna a sfera a inchiostro indelebile blu
o nero. L’occorrente per l’espletamento della prova sarà loro fornito
sul posto.
I concorrenti assenti al momento dell’inizio di ciascuna prova
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che
siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza
maggiore.
Per quanto concerne le modalità di svolgimento delle prove scritte
saranno osservate le disposizioni degli articoli 11, 12, 13, 14 e 15,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487.
2. Fermi restando i limiti numerici di cui al successivo comma 3,
ciascuna prova scritta si intenderà superata dai concorrenti che abbiano
riportato una votazione non inferiore a 18/30. Sulla base della media dei
punteggi conseguiti dai concorrenti nelle prove scritte, la commissione
di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a) provvederà a formare tre
distinte graduatorie provvisorie (una per ciascun profilo professionale
richiesto all’art. 1) al solo fine di individuare i concorrenti da ammettere
agli accertamenti successivi.
3. Saranno ammessi agli accertamenti psico-fisici di cui al successivo art. 10, secondo l’ordine delle rispettive graduatorie di cui al
precedente comma 2:
i primi 10 concorrenti per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera a);
i primi 10 concorrenti per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera b);
i primi 10 concorrenti per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera c).
Saranno inoltre ammessi i concorrenti che hanno riportato lo stesso
punteggio dell’ultimo candidato ammesso.
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4. L’esito delle prove scritte, il calendario con i giorni di convocazione e le modalità di presentazione degli ammessi alle prove di cui
al successivo art. 10, del presente decreto saranno resi noti a partire dal
10 febbraio 2020, con avviso inserito nell’area pubblica della sezione
comunicazioni del portale. Tale avviso sarà, inoltre, consultabile nei siti
www.marina.difesa.it e www.difesa.it e avrà valore di notifica a tutti
gli effetti e nei confronti di tutti i concorrenti. Sarà anche possibile
chiedere informazioni al riguardo allo Stato maggiore della Marina,
ufficio relazioni con il pubblico, piazzale Marina n. 4 - 00196 Roma,
tel. 0636804442/3084 (mail: urp@marina.difesa.it) o Ministero della
difesa - Direzione generale per il personale militare - sezione relazioni
con il pubblico numero 06517051012 (mail: urp@persomil.difesa.it).
Art. 9.
Valutazione dei titoli di merito
1. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali nel
rispetto della economicità e celerità dell’azione amministrativa, le commissioni esaminatrici di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a)
valuteranno, previa identificazione dei relativi criteri, i titoli di merito
dei soli concorrenti che risulteranno idonei alle prove scritte. A tal fine
la commissione, dopo aver corretto in forma anonima gli elaborati, procederà a identificare esclusivamente gli autori di quelli giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione, l’elenco dei concorrenti
idonei. Il riconoscimento di questi ultimi dovrà comunque avvenire
dopo la valutazione dei titoli di merito.
La commissione esaminatrice valuterà i titoli posseduti alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande, che siano stati
dichiarati con le modalità indicate nel precedente art. 4.
Qualora sul modello di domanda on-line l’area relativa alla descrizione dei titoli di merito posseduti fosse ritenuta insufficiente per elencare gli stessi in maniera dettagliata e completa, i concorrenti potranno
allegare alla domanda delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
con le modalità indicate nel comma 2 dell’art. 4 del presente decreto.
2. La commissione esaminatrice provvederà ad attribuire a ciascun
concorrente fino a un massimo di 10/30, secondo quanto di seguito
riportato:
a) per attività professionale documentata svolta presso enti pubblici o privati per ogni periodo di sei mesi: 0,5/30 punti per un massimo
di punti 2/30;
b) per attività svolta senza demerito nell’ambito delle Forze
armate, Forze di polizia o Corpi armati dello Stato per un periodo
minimo di un anno: punti 2/30;
c) per i seguenti titoli accademici posseduti in aggiunta al titolo
di studio richiesto per la partecipazione al concorso: un massimo di
punti 6 così ripartiti:
1) per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) e c): diploma
di specializzazione (DS): punti 2/30;
2) altra laurea specialistica/magistrale posseduta: punti 2/30;
3) dottorato di ricerca (DR): punti 2/30; master di 1° (MU1)
o 2° livello (MU2): punti 1/30.
Art. 10.
Accertamenti psico-fisici
1. I concorrenti di cui al precedente art. 8, comma 3, saranno sottoposti ad accertamenti psico-fisici presso il centro di selezione della
Marina militare di Ancona - via delle Palombare n. 3, indicativamente
nel mese di marzo 2020 (durata presunta 3-4 giorni). La convocazione
nei confronti dei concorrenti idonei sarà effettuata con le modalità previste dal precedente art. 5, comma 1.
Essi dovranno presentarsi alle 7,00 del giorno indicato nella predetta convocazione, muniti di valido documento di riconoscimento
provvisto di fotografia, rilasciato da una amministrazione dello Stato.
2. I concorrenti convocati per gli accertamenti previsti dal presente
articolo, all’atto della presentazione, dovranno presentare, pena l’esclusione dal concorso:
a) originale o copia conforme del certificato medico, in corso di
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 feb-
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braio 1982 ovvero per le prove indette dal Ministero della difesa per la
partecipazione alle selezioni per l’arruolamento, 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 Servizio sanitario
nazionale e che esercita in tali ambiti in qualità di medico specializzato
in medicina dello sport. La mancata o difforme presentazione di tale
certificato comporterà l’esclusione dal concorso;
b) se ne siano già in possesso, esame radiografico del torace in
due proiezioni con relativo referto effettuato in data non anteriore ai sei
mesi precedenti la data fissata per gli accertamenti psico-fisici (solo se
esiste dubbio diagnostico da parte della commissione medica l’esame
radiografico verrà effettuato presso il centro di selezione);
c) certificato, conforme al modello riportato nell’allegato B, che
costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio
medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che attesti lo stato
di buona salute, l’assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi
manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a
farmaci o alimenti. Tale certificato dovrà avere una data di rilascio non
anteriore a sei mesi da quella di presentazione;
d) referto originale degli esami sottoelencati, effettuati presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con
il Servizio sanitario nazionale in data non anteriore ai sei mesi precedenti la data di presentazione agli accertamenti psico-fisici ad eccezione
di quelli riguardanti il gruppo sanguigno e il dosaggio quantitativo del
G6PD, che non presentano termini di scadenza, e a meno di diversa
indicazione:
emocromo completo con formula leucocitaria;
VES;
glicemia;
azotemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia totale e frazionata;
bilirubinemia diretta e indiretta;
gamma GT;
transaminasemia (GOT e GPT);
markers virali: anti HAV (IgM ed IgG), HbsAg, anti HBs, anti
HBc e anti HCV;
attestazione del gruppo sanguigno;
ricerca anticorpi per HIV;
ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto, di
analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), rilasciato da una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario
nazionale;
e) referto dell’analisi completa delle urine con esame del sedimento, effettuata presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari o
private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, in data non anteriore ad un mese rispetto alla data di presentazione agli accertamenti
psico-fisici.
Sarà altresì ritenuta valida, in alternativa, copia del referto relativo
agli esami effettuati, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare.
Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovrà
essere presentata in originale o in copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge. La mancata presentazione anche di uno solo dei
documenti chiesti determinerà l’esclusione del concorrente dagli accertamenti sanitari, con l’eccezione dell’esame radiografico e dei referti di
analisi di laboratorio concernenti il gruppo sanguigno e l’analisi completa dell’urina.
3. In aggiunta ai sopracitati certificati, i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare:
a) ecografia pelvica con relativo referto in originale, eseguita,
in data non anteriore ai sei mesi precedenti la visita, presso strutture
sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio
sanitario nazionale. Sarà altresì ritenuta valida, in alternativa, copia del
referto relativo all’esame effettuato, nei medesimi limiti temporali di
cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura
sanitaria militare.
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La mancata presentazione del suddetto certificato comporterà
l’esclusione dei concorrenti di sesso femminile agli accertamenti
psico-fisici;
b) referto di test di gravidanza - mediante analisi su sangue o
urine - eseguito, in data non anteriore a cinque giorni precedenti la
visita, presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private
accreditate con il Servizio sanitario nazionale.
I concorrenti di sesso femminile che non esibiranno tale referto
saranno sottoposti, al solo fine della effettuazione in piena sicurezza
delle prove di efficienza fisica e degli esami previsti al successivo
comma 4, al test di gravidanza che escluda la sussistenza di detto stato.
L’accertato stato di gravidanza impedirà alla concorrente di essere sottoposta alle prove e determinerà l’effetto indicato al successivo comma 4,
lettera b).
4. La suddetta commissione, di cui al precedente art. 7, comma 1,
lettera b):
a) acquisirà i documenti indicati nei precedenti commi 2 e 3 del
presente articolo, necessari all’effettuazione degli accertamenti psicofisici, verificandone la validità;
b) in caso di accertato stato di gravidanza non potrà in nessun
caso procedere agli accertamenti di cui alla successiva lettera c) e dovrà
astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell’art. 580 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale
lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare. Pertanto, nei confronti dei
candidati il cui stato di gravidanza è stato accertato anche con le modalità previste dal presente articolo, la Direzione generale per il personale
militare procederà alla convocazione al predetto accertamento in data
compatibile con la definizione della graduatoria di cui al successivo
art. 14. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo
impedimento perdura, la preposta commissione di cui al precedente
art. 7, comma 1, lettera b) ne darà notizia alla citata Direzione generale
che escluderà il candidato dal concorso, per impossibilità di procedere
all’accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando;
c) sottoporrà il candidato a una visita medica generale preliminare, propedeutica ai successivi accertamenti, volta a valutare eventuali
elementi motivo di inidoneità ai sensi di quanto previsto dal successivo comma 6; gli interessati inoltre dovranno rilasciare un’apposita
dichiarazione di consenso informato all’effettuazione del protocollo
diagnostico, nonché un’ulteriore dichiarazione di consenso informato
all’esecuzione del protocollo vaccinale, in conformità a quanto riportato
nell’allegato F, che costituisce parte integrante al presente decreto;
d) disporrà quindi per tutti i concorrenti, tranne quelli per cui
ricorra il caso di cui alle precedenti lettere b) e d), l’esecuzione dei
sottoelencati accertamenti clinico-diagnostici e di laboratorio:
1) visita cardiologica con ECG;
2) visita oculistica;
3) visita odontoiatrica;
4) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
5) visita psichiatrica;
6) valutazione dell’apparato locomotore;
7) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti di
sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, metanfetamine,
MDMA, cannabinoidi, metadone, barbiturici, oppiacei e cocaina, benzodiazepine. In caso di positività, disporrà l’effettuazione sul medesimo
campione del test di conferma (gascromatografia con spettrometria di
massa);
8) controllo dell’abuso sistematico di alcool;
9) ogni ulteriore indagine clinico specialistica, laboratoristica
e/o strumentale (compreso l’esame radiografico), ritenuta utile per consentire l’adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente.
Nel caso in cui si renderà necessario sottoporre il concorrente a
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, dopo essere stato edotto dei benefici e dei rischi connessi
all’effettuazione dell’esame, apposita dichiarazione di consenso informato conforme al modello riportato nell’allegato C.
5. Sulla scorta dei vigenti «Elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare» ed «Elenco delle
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imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità ai servizi
di navigazione aerea» di cui, rispettivamente, agli art. 582 e 586 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e della
vigente direttiva applicativa emanata con decreto ministeriale 4 giugno
2014, la suddetta commissione di cui al precedente art. 7, comma 1,
lettera b) dovrà accertare il possesso dei seguenti specifici requisiti:
a) apparato visivo: visus corretto non inferiore a 10/10 in ciascun
occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che
non dovrà superare le 3 diottrie per la miopia e l’astigmatismo miopico
composto, le 3 diottrie per l’ipermetropia e l’astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie per l’astigmatismo miopico e ipermetropico
semplice e per la componente cilindrica negli astigmatismi composti, le
3 diottrie per l’astigmatismo misto o per l’anisometropia sferica e astigmatica purché siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso
cromatico normale alle matassine colorate. L’accertamento dello stato
refrattivo, ove occorra, può essere eseguito con l’autorefrattometro, o in
cicloplegia, o con il metodo dell’annebbiamento;
b) apparato uditivo: la funzionalità uditiva sarà saggiata con
esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Potrà essere tollerata una perdita uditiva bilaterale con P.P.T. compresa entro il 20%.
I deficit neurosensoriali isolati sulle frequenze da 6000 a 8000 Hz
saranno valutati secondo quanto previsto dalla predetta direttiva tecnica
emanata con decreto ministeriale 4 giugno 2014;
c) 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. I predetti parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e
alla massa metabolicamente attiva non sono accertati nei confronti del
personale militare in servizio in possesso dell’idoneità incondizionata
al servizio militare, come previsto dall’art. 635, comma 2 del codice
dell’ordinamento militare, così come modificato dall’art. 1 del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 94.
6. La commissione, al termine degli accertamenti psico-fisici,
provvederà a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti
dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario che terrà
conto delle caratteristiche somato-funzionali nonché degli specifici
requisiti fisici suindicati.
Saranno giudicati:
a) idonei, i concorrenti:
in possesso dei requisiti sopraccitati cui sia stato attribuito
il seguente profilo sanitario minimo: psiche PS 2; costituzione CO 2;
apparato cardiocircolatorio AC 2; apparato respiratorio AR 2; apparati
vari AV 2 (indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza
accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PDH non può essere motivo
di esclusione, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 109/2010 richiamata
in premessa), fermo restando che i concorrenti riconosciuti affetti dal
predetto deficit di G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta
informazione e di responsabilizzazione, di cui all’allegato E; apparato
osteo-artro-muscolare superiore LS 2; apparato osteo-artro-muscolare
inferiore LI 2; per l’apparato visivo VS e per l’apparato uditivo AU valgono gli specifici requisiti precedentemente indicati. In caso di mancata
presentazione del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD, che comunque dovrà essere prodotto dai concorrenti
all’atto dell’incorporamento qualora vincitori, ai fini della definizione
della caratteristica somato-funzionale AV-EI, limitatamente alla carenza
del predetto enzima, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la dicitura
«deficit di G6PD non definito».
b) inidonei, i concorrenti che denotino:
1) imperfezioni e infermità previste dalla vigente normativa in
materia di inabilità al servizio militare;
2) imperfezioni e infermità per le quali è prevista l’attribuzione del coefficiente uguale o superiore a 3, nelle caratteristiche
somato-funzionali del profilo sanitario (a eccezione della caratteristica
somato-funzionale AV qualora l’attribuzione del coefficiente 3 o 4 sia
determinata da carenza, totale o parziale, dell’enzima G6PD) dalle
vigenti direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
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idonei al servizio militare ai sensi dell’art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e della direttiva tecnica
emanata con decreto ministeriale 4 giugno 2014, fermi restando gli specifici requisiti prescritti dal presente decreto;
3) abuso sistematico di alcool;
4) uso anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
5) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la
frequenza del corso;
6) tutte le malattie dell’occhio e degli annessi manifestamente
croniche o di lunga durata o di incerta prognosi; la presenza di alterazioni dei mezzi diottrici o del fondo oculare che possono pregiudicare,
anche nel tempo, la funzione visiva primaria o quelle collaterali; gli
strabismi manifesti anche alternanti; gli esiti di cheratotomia radiale; gli
esiti di laserterapia correttiva in presenza di alterazioni della corioretina
o di evidenti lesioni corneali;
7) disturbi dell’eloquio tali da renderlo non chiaramente e
prontamente intellegibile;
8) tatuaggi che per la loro sede o natura, 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);
9) tutte quelle malformazioni e infermità non contemplate dai
precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso
e con il successivo impiego quale ufficiale in servizio permanente del
ruolo speciale della Marina militare.
c) La commissione, seduta stante, comunicherà per iscritto
al concorrente l’esito della visita medica sottoponendogli, per presa
visione, il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
1) «idoneo quale ufficiale in servizio permanente del ruolo
speciale della Marina militare», con indicazione del profilo sanitario;
2) «inidoneo quale ufficiale in servizio permanente del
ruolo speciale della Marina militare», con indicazione della causa di
inidoneità.
I concorrenti che all’atto degli accertamenti sanitari sono 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 e comunque entro i successivi trenta giorni, saranno sottoposti
a ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione medica
per verificare l’eventuale recupero dell’idoneità fisica. Detti concorrenti
saranno ammessi con riserva a sostenere l’accertamento attitudinale. I
concorrenti che non avranno recuperato, al momento della nuova visita,
la prevista idoneità psico-fisica saranno giudicati inidonei e esclusi dal
concorso. Tale giudizio sarà comunicato seduta stante agli interessati.
7. I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso
senza ulteriori comunicazioni. Essi potranno tuttavia presentare, seduta
stante a pena di inammissibilità, presso lo stesso Centro di selezione
della Marina militare di Ancona, specifica istanza di riesame di tale giudizio di inidoneità, che dovrà poi essere supportata da specifica documentazione rilasciata a riguardo da struttura sanitaria pubblica o da una
struttura accreditata presso il Servizio sanitario nazionale, relativamente
alle cause che hanno determinato il giudizio di inidoneità. Tale documentazione dovrà improrogabilmente giungere, con le modalità indicate
al precedente art. 5, comma 3, al Ministero della difesa - Direzione
generale per il personale militare, entro il decimo giorno successivo a
quello di effettuazione degli accertamenti psico-fisici.
Per ragioni di carattere organizzativo, al fine di contrarre i tempi
delle procedure concorsuali, i concorrenti che presentano istanza di
ulteriori accertamenti sanitari sono ammessi con riserva a sostenere gli
accertamenti attitudinali di cui al successivo art. 11: a tal riguardo, la
commissione per gli accertamenti psico-fisici, alla luce di quanto già
emerso nel corso degli stessi accertamenti effettuati, valuterà l’opportunità o meno di ammettere con riserva il concorrente a sostenere le prove
di efficienza fisica di cui all’art. 12.
8. Il mancato inoltro della documentazione sanitaria di supporto
dell’istanza di ulteriori accertamenti sanitari, con le modalità e nella
tempistica sopraindicata, nonché la richiesta di revisione per i motivi
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di inidoneità di cui al precedente comma 6, lettera b), numeri 3) e 4)
determineranno il mancato accoglimento dell’istanza medesima e il giudizio di inidoneità riportato al termine degli accertamenti psico-fisici
si intenderà confermato. In tal caso gli interessati riceveranno apposita
comunicazione da parte della Direzione generale per il personale militare. Sarà considerato nullo l’eventuale giudizio di idoneità conseguito
negli accertamenti attitudinali sostenuti con riserva.
Qualora invece la documentazione sanitaria giunga correttamente
alla sopracitata Direzione generale, la stessa sarà valutata dalla commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera e) la quale, solo se lo
riterrà necessario, potrà sottoporre gli interessati a ulteriori accertamenti
sanitari prima di emettere il giudizio definitivo.
9. I concorrenti giudicati inidonei anche a seguito della valutazione
sanitaria di cui al precedente comma 7 o degli ulteriori accertamenti
sanitari disposti, nonché quelli che rinunceranno ai medesimi, saranno
esclusi dal concorso.
Art. 11.
Accertamenti attitudinali
1. Al termine degli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente
art. 10, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della
commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera c), agli accertamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie di prove
(test, questionari, prove di performance, intervista attitudinale individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari per un positivo inserimento nella Forza armata e nello specifico
ruolo. Tale valutazione - svolta con le modalità che sono indicate nelle
apposite «Norme per gli accertamenti attitudinali» e, con riferimento
alla direttiva tecnica «Profili attitudinali del personale della Marina
militare», emanate rispettivamente dal Comando scuole e dallo Stato
maggiore della Marina militare, vigenti all’atto dell’effettuazione
degli accertamenti - si articola in specifici indicatori attitudinali per le
seguenti aree di indagine:
a) area «stile di pensiero»;
b) area «emozioni e relazioni»;
c) area «produttività e competenze gestionali»;
d) area «motivazionale».
2. A ciascuno degli indicatori attitudinali verrà attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terrà conto della seguente scala
di valori:
a) punteggio 1: livello di forte carenza dell’indice in esame;
b) punteggio 2: livello scarso dell’indice in esame;
c) punteggio 3: livello medio dell’indice in esame;
d) punteggio 4: livello discreto dell’indice in esame;
e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell’indice in esame.
La commissione assegnerà il punteggio di livello finale sulla
scorta dei punteggi attribuiti nella sintesi delle risultanze testologiche
e di quelli assegnati in sede di intervista attitudinale individuale e sarà
diretta espressione degli elementi preponderanti emergenti dai diversi
momenti valutativi.
3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di idoneità o inidoneità. Il giudizio di «inidoneità» verrà espresso nel caso in cui il concorrente riporti un punteggio di livello attitudinale globale inferiore a
quello minimo previsto dalla vigente normativa tecnica.
4. La commissione, seduta stante, comunicherà a ciascun concorrente l’esito degli accertamenti attitudinali, sottoponendogli il verbale
contenente uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo quale ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo della Marina militare»;
b) «inidoneo quale ufficiale in servizio permanente del ruolo
speciale Corpo sanitario militare marittimo della Marina militare».
Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali è definitivo e
non comporta attribuzione di punteggio incrementale utile ai fini della
formazione delle graduatorie di merito. Pertanto, i concorrenti giudicati
inidonei saranno esclusi dal concorso.
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Art. 12.
Prove di efficienza fisica

1. Al termine degli accertamenti attitudinali, di cui al precedente
art. 11, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della
commissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera d), alle prove di efficienza fisica, che si svolgeranno presso il Centro di selezione della
Marina militare di Ancona e/o presso idonee strutture sportive nella
sede di Ancona.
Detta commissione si potrà avvalere, per l’esecuzione delle singole
prove, del supporto di ufficiali e/o sottufficiali esperti di settore della
Forza armata ovvero di esperti di settore esterni alla Forza armata.
2. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpette ginniche, costume da bagno,
accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro materiale
idoneo), occhialini da piscina (facoltativi).
3. Le prove consisteranno in:
a) esercizi obbligatori:
nuoto 25 metri (qualunque stile);
piegamenti sulle braccia;
addominali;
b) esercizio facoltativo: corsa piana 2.000 metri.
4. Il prospetto delle prove di efficienza fisica è riportato nell’allegato D, che costituisce parte integrante del presente bando. In tale allegato sono contenute le modalità di svolgimento degli esercizi nonché
quelle di valutazione dell’idoneità e di assegnazione dei punteggi incrementali e le disposizioni in caso di precedente infortunio o di infortunio
durante l’effettuazione degli esercizi.
Per conseguire l’idoneità alle prove di efficienza fisica il concorrente dovrà essere risultato idoneo in tutte le prove obbligatorie.
In caso contrario sarà emesso giudizio di inidoneità alle prove di efficienza fisica. Tale giudizio, che sarà comunicato per iscritto ai concorrenti a cura della commissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera d),
è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi
dal concorso senza ulteriori comunicazioni. Il mancato superamento
dell’esercizio facoltativo non determina il giudizio di inidoneità ma ad
esso, qualora eseguito correttamente dai concorrenti, sarà attribuito il
punteggio incrementale stabilito dalla tabella riportata nell’allegato D.
Anche agli esercizi obbligatori sono associati eventuali punteggi
incrementali.
La somma di detti punteggi concorrerà sino a un massimo di punti
3 alla formazione della graduatoria di merito di cui all’art. 15.
5. Al termine delle prove di efficienza fisica previste per ciascuna
giornata, la commissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera d) redigerà
il relativo verbale.
6. I verbali degli accertamenti psico-fisici, degli accertamenti attitudinali e delle prove di efficienza fisica dovranno essere inviati, dalle
rispettive commissioni, a mezzo corriere, per il tramite del Centro di
selezione della Marina militare, al Ministero della difesa, Direzione
generale per il personale militare, I reparto, 1ª Divisione reclutamento
ufficiali e sottufficiali, 2ª Sezione, viale dell’Esercito n. 180/186 00143 Roma, entro il terzo giorno dalla conclusione degli accertamenti
di tutti i concorrenti.
Art. 13.
Prova orale
1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica
saranno ammessi a sostenere la prova orale sugli argomenti previsti dal
programma riportato nell’allegato A al presente decreto. Tale prova avrà
luogo presso l’Accademia navale di Livorno - viale Italia n. 72, indicativamente nel mese di maggio 2020. I candidati ammessi alla prova
orale, riceveranno, prima dello svolgimento della stessa, comunicazione
ai sensi dell’art. 5, comma 1 del presente bando contenente il punteggio
conseguito nelle prove scritte e nella valutazione dei titoli.
2. I concorrenti che non si presentano nel giorno stabilito saranno
considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.
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3. La prova orale si intenderà superata se il concorrente avrà ottenuto una votazione non inferiore a 18/30, utile per la formazione della
graduatoria di merito di cui al successivo art. 15.
4. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreché lo abbiano chiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno una prova
orale facoltativa di lingua straniera (in una sola fra le seguenti lingue:
francese, inglese, spagnolo e tedesco), della durata massima di quindici
minuti, che sarà svolta con le seguenti modalità:
a) breve colloquio di carattere generale;
b) lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione personale;
c) conversazione guidata che abbia come spunto il brano.
5. Ai concorrenti che sosterranno detta prova sarà assegnato un
punteggio aggiuntivo in relazione al voto conseguito nella lingua straniera prescelta, così determinato:
a) fino a 20/30 = 0 punti;
b) 21/30 = 0,20 punti;
c) 22/30 = 0,40 punti;
d) 23/30 = 0,60 punti;
e) 24/30 = 0,80 punti;
f) 25/30 = 1,00 punti;
g) 26/30 = 1,20 punti;
h) 27/30 = 1,40 punti;
i) 28/30 = 1,60 punti;
l) 29/30 = 1,80 punti;
m) 30/30 = 2,00 punti.
Art. 14.
Graduatoria di merito
1. Le graduatorie di merito degli idonei, tenuto conto della ripartizione dei posti a concorso di cui all’art. 1 del presente decreto, sarà formata dalla commissione esaminatrice, secondo l’ordine del punteggio
conseguito da ciascun concorrente ottenuto sommando:
a) la media dei punti riportati nelle prove scritte;
b) il punteggio riportato nella prova orale;
c) l’eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
d) l’eventuale punteggio assegnato nella prova orale facoltativa
di lingua straniera;
e) l’eventuale punteggio attribuito negli esercizi facoltativi delle
prove di efficienza fisica.
2. A parità di merito, nel decreto di approvazione della graduatoria si terrà conto dei titoli di preferenza, di cui all’art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dall’art. 73,
comma 14 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, posseduti alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande, che i concorrenti abbiano dichiarato
nella domanda di partecipazione al concorso o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. In assenza di titoli di preferenza sarà preferito il concorrente più giovane di età, in applicazione
del 2° periodo dell’art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127,
come aggiunto dall’art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191.
3. I posti eventualmente non ricoperti in uno dei profili professionali per insufficienza di candidati idonei potranno essere devoluti ai
concorrenti idonei negli altri profili professionali a concorso, secondo
l’ordine della graduatoria di merito, ovvero ai concorsi per ufficiali dei
ruoli speciali dei vari Corpi della Marina militare, di cui all’art. 655 del
decreto legislativo n. 66/2010.
4. Fatto salvo quanto disposto nel precedente comma 3, nel caso di
rinunce di concorrenti vincitori collocati in graduatorie nelle quali non
siano presenti ulteriori idonei, la Direzione generale si riserva, altresì,
la possibilità di devolvere i posti rimasti scoperti ad altro concorso dei
ruoli speciali o dei ruoli normali della Marina militare, in relazione alle
esigenze della Forza armata.
5. La graduatoria approvata con decreto dirigenziale sarà pubblicata nel Giornale ufficiale della Difesa. Di tale pubblicazione sarà dato
avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Inoltre, sarà
pubblicata nel sito www.difesa.it e nel portale dei concorsi on-line.
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Art. 15.
Nomina

1. I vincitori del concorso, acquisito l’atto autorizzativo eventualmente prescritto, saranno nominati guardiamarina in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo con
anzianità assoluta nel grado stabilita nel decreto di nomina che sarà
immediatamente esecutivo.
2. Il conferimento della nomina è subordinato all’accertamento,
anche successivo alla nomina, del possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 2 del presente bando.
3. I vincitori - sempreché non siano sopravvenuti gli elementi
impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 2 - saranno invitati ad
assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva dell’accertamento del
possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del
corso applicativo di cui al successivo comma.
4. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo della
durata e con le modalità stabilite dal Comando scuole della Marina
militare. All’atto della presentazione al corso gli ufficiali dovranno
contrarre una ferma di cinque anni decorrente dalla data di inizio del
corso che avrà pieno effetto, tuttavia, solo all’atto del superamento del
corso applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere detta ferma comporterà la
revoca della nomina. Inoltre gli stessi dovranno presentare, pena revoca
della nomina, copia della documentazione comprovante l’avvenuta
iscrizione all’albo dell’ordine di competenza, in ottemperanza a quanto
disposto dall’art. 4 della legge n. 3 dell’11 gennaio 2018. Detti ufficiali saranno sottoposti a visita di incorporamento volta ad accertare il
mantenimento dell’idoneità psicofisica prevista per il reclutamento e,
in tale sede, dovranno presentare nelle modalità previste dall’art. 10,
se non già prodotto all’atto degli accertamenti psico-fisici di cui al già
citato art. 10, referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio
del G6PD. 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, allegato al decreto interministeriale 16 maggio 2018. A tale fine dovranno presentare all’atto
dell’incorporamento:
il certificato attestante l’esecuzione del ciclo completo delle vaccinazioni previste per la propria fascia d’età, ai sensi del decreto-legge
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.
Informazione in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo vaccinale sarà resa ai vincitori incorporati dal personale sanitario di cui alla Sezione 7, Paragrafo 5), lettera a) della direttiva tecnica
14 febbraio 2008 della Direzione generale della Sanità militare, recante
«Procedure applicative e data di introduzione delle schedule vaccinali e
delle altre misure di profilassi».
La mancata presentazione al corso applicativo comporterà la decadenza dalla nomina, ai sensi dell’art. 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Nel caso in cui alcuni dei posti a
concorso risulteranno scoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la
Direzione generale per il personale militare potrà procedere all’ammissione al corso, entro 1/12 della durata del corso stesso, di altrettanti
candidati idonei, secondo l’ordine della graduatoria di cui al precedente
art. 14.
5. Il concorrente di sesso femminile nominato guardiamarina in
servizio permanente del Corpo sanitario militare marittimo che, trovandosi nelle condizioni previste dall’art. 1494 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, non possa frequentare il corso applicativo, sarà
rinviato d’ufficio al corso successivo.
Per gli ufficiali che supereranno il corso applicativo l’anzianità
relativa verrà rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto
nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria
di fine corso. Allo stesso modo, al superamento del corso applicativo
frequentato, sarà rideterminata l’anzianità relativa degli ufficiali di cui
al precedente comma 5, ferma restando l’anzianità assoluta di nomina.
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6. I frequentatori che non supereranno o non porteranno a compimento il corso applicativo:
a) se provenienti dal personale in servizio, rientreranno nella
categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso sarà computato
per intero ai fini dell’anzianità di servizio;
b) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in congedo.
7. Agli ufficiali, una volta ammessi alla frequenza del corso applicativo, e ai concorrenti idonei non vincitori potrà essere chiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale
successivo impiego presso gli organismi di informazione e sicurezza
di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei
requisiti.
Art. 16.
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2
del presente decreto, la Direzione generale per il personale militare
provvederà a richiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato nelle domande di partecipazione
al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte.
Inoltre verrà acquisito d’ufficio il certificato del casellario giudiziale.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma 1 emerga la mancata veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Art. 17.
Esclusioni
La Direzione generale per il personale militare può escludere in
ogni momento dal concorso i concorrenti che non sono ritenuti in possesso dei prescritti requisiti, nonché dichiarare i medesimi decaduti
dalla nomina a guardiamarina in servizio permanente, se il difetto dei
requisiti verrà accertato dopo la nomina.
Art. 18.
Spese di viaggio - Licenza
1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e
degli accertamenti previsti al precedente art. 6 del presente decreto
(comprese quelle eventualmente necessarie per completare la varie fasi
concorsuali) nonché quelle sostenute per la permanenza presso le relative sedi di svolgimento sono a carico dei concorrenti, anche se militari
in servizio.
2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire della licenza
straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze di servizio,
sino a un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati
i giorni di svolgimento delle prove previste dal precedente art. 6 del
presente decreto, nonché quelli necessari per il raggiungimento della
sede ove si svolgeranno dette prove e per il rientro in sede. In particolare, detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potrà essere
concessa nell’intera misura prevista oppure frazionata in più periodi,
di cui uno non superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Qualora il
concorrente non sostenga le prove d’esame per motivi dipendenti dalla
sua volontà la licenza straordinaria sarà commutata in licenza ordinaria
dell’anno in corso.
Art. 19.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 679/2016
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 informa-
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tizzate e con l’ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi
e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati
personali e particolari sono trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all’eventuale instaurazione
del rapporto di impiego/servizio, per le finalità inerenti alla gestione
del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l’esclusione dal concorso o dalla procedura
di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento è la Direzione generale per il personale militare, con sede in Roma al viale dell’Esercito n. 186. Il titolare
può essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di
posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it - posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it
b) il responsabile per la protezione dei dati personali può essere
contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it - indirizzo posta
elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it come reso noto sul sito
istituzionale www.difesa.it
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ALLEGATO A

PROGRAMMA DELLE PROVE D’ESAME DEL CONCORSO PER
IL RECLUTAMENTO DI TRE GUARDIAMARINA IN SERVIZIO
PERMANENTE NEL RUOLO SPECIALE DEL CORPO SANITARIO MILITARE MARITTIMO.
1. PROVE SCRITTE (art. 8 del bando).
I concorrenti dovranno sostenere le seguenti prove scritte:
a) una prova scritta di cultura generale, della durata massima
di sei ore, consistente nello svolgimento di una composizione scritta,
vertente su argomenti di carattere generale e/o attinente alle discipline
storiche, sociali e politico-geografiche predisposti dalla commissione
esaminatrice;
b) una prova scritta di cultura tecnico-professionale, consistente
nello svolgimento di una composizione scritta nel tempo massimo di
otto ore, ovvero di quesiti a risposta libera, nel tempo massimo di sei
ore, predisposti dalla commissione, vertente su argomenti predisposti
dalla commissione esaminatrice, previsti dal programma d’esame per la
prova orale del concorso riportato nella parte II del seguente paragrafo
2.
2. PROVA ORALE (art. 13 del bando).

c) la finalità del trattamento è costituita dall’istaurazione del
rapporto d’impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel decreto
legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della Repubblica
n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1075;

La commissione esaminatrice di cui all’art. 7, comma 1, lettera a)
del bando interrogherà i concorrenti sulle materie d’esame di seguito
riportate.

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;

a) Storia (Testo di riferimento: «Storia e politica navale dell’età
contemporanea» - edito dall’ufficio storico della Marina militare)
1) la 1ª guerra mondiale:
la gara navale anglo-tedesca all’inizio del novecento e nuovi
tipi di unità;
cause, lineamenti generali del conflitto, con particolare riferimento alla guerra navale, alle azioni ed agli avvenimenti in cui è stata
coinvolta la Regia marina;
il primato informativo inglese e la «Stanza 40»;
l’inizio del conflitto e le azioni di superficie sugli oceani;
le operazioni nel mare del nord fino alla battaglia dello
Jutland;
la guerra nel Mediterraneo prima e dopo l’intervento dell’Italia - azioni nell’Adriatico (con particolare riferimento alle operazioni
dei MAS e dei mezzi insidiosi);
la grande battaglia navale dello Jutland;
la neutralità e l’intervento degli Stati Uniti;
la guerra sottomarina;
ultime azioni nel mare del nord e la vittoria alleata;
le conferenze per il disarmo navale tra le due guerre;
2) la 2ª guerra mondiale:
cause, lineamenti generali del conflitto, con particolare riferimento alla guerra navale, alle azioni ed agli avvenimenti in cui è stata
coinvolta la Regia marina;
la politica navale italiana dal 1922 al 1940 e lo stato di preparazione al conflitto;
l’Italia in guerra. Le battaglie di Punta Stilo e Capo Spada ed
azioni minori;
l’attacco a Taranto e la fine della «guerra parallela». Lo scontro di Capo Teulada e il bombardamento navale di Genova;
la battaglia di Gaudo e Matapan;
le audaci imprese dei mezzi d’assalto italiani e la guerra dei
convogli;
le operazioni navali mediterranee nel 1942;
l’invasione della Sicilia, l’armistizio e la cobelligeranza;

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
li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare
i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali
diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale
per il personale militare, titolare del trattamento.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa
vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 31 ottobre 2019
Il direttore generale: RICCA

PARTE I - MATERIE COMUNI PER TUTTI I CONCORSI.
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b) nozioni sul personale e sui regolamenti della Marina militare
(decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modifiche ed
integrazioni):
1) nozioni sul personale della Marina militare:
i corpi della Marina militare e le loro funzioni (articoli
118÷123,132), la Sanità militare (articoli 181÷195-ter, 202÷207),
disposizioni generali dei militari (articoli 621÷625), gerarchia militare (articoli 626÷632), i ruoli (articoli 790÷797, 811, 812), i compiti
del personale militare (articoli 837÷843), lo stato giuridico (articoli
851÷858, 861÷935), la ferma e la rafferma (articoli 936÷947, 953÷960),
la documentazione caratteristica (articoli 1025÷1029), l’avanzamento
(1030÷1034, 1050÷1060);
2) nozioni di regolamenti:
la disciplina militare (titolo VIII del libro quarto del decreto
legislativo n. 66/2010 e capo I e II del titolo VIII del libro quarto
del decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010).
PARTE II - MATERIE DEI SINGOLI CONCORSI (dalle quali saranno
tratti gli argomenti per la prova scritta di cultura tecnico-professionale).
a) Per i concorrenti in possesso di laurea in biologia o in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (materie della seconda prova
scritta e della prova orale):
1) biologia generale:
proprietà dei viventi;
costituzione chimica e fisica della materia vivente;
la classificazione dei viventi;
la cellula: origine, struttura, sviluppo;
le attività cellulari;
il nucleo cellulare: forma, dimensioni, numero, funzioni;
la duplicazione del materiale nucleare;
le molecole biologiche: carboidrati, lipidi, proteine, porfirine,
acidi nucleici;
tessuti animali: classificazione ed origine dei tessuti, tessuto
epiteliale, tessuto connettivo, sangue e linfa, tessuto muscolare, tessuto
nervoso;
lo sviluppo degli organismi;
la riproduzione dei viventi;
lo sviluppo embrionale dei vertebrati;
l’ereditarietà;
le basi fisiche dell’ereditarietà, le mappe cromosomiche, la
genetica molecolare, la sintesi delle proteine, la genetica di popolazione, i processi evolutivi, la speciazione;
gli organismi e l’ambiente;
rapporti tra gli organismi e l’ambiente: simbiosi, coinquilismo, parassitismo, cicli evolutivi dei parassiti;
2) microbiologia:
posizione sistematica;
suddivisione: protozoi, funghi, batteri, rickettsie, virus;
citologia dei batteri;
genetica microbica;
metabolismo microbico;
coltivazione dei microrganismi;
crescita e morte dei microrganismi;
rapporti tra ospite e parassita;
principi di immunologia;
cenni di tecnica batteriologica;
sterilizzazione e disinfezione;
chemioterapici ed antibiotici;
corinebatteri;
pneumococchi;
streptococchi;
stafilococchi;
neisserie;
enterobatteri;
gruppo emophilus-bordetella;
versinie, francisella, pasteurella;
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brucelle;
batteri sporigeni aerobi;
batteri sporigeni anaerobi;
microbatteri-actinomiceti;
spirochete;
virus, rickettsie, miceti patogeni, protozoi (cenni).
b) per i concorrenti in possesso di laurea in psicologia ((materie
della seconda prova scritta e della prova orale):
1) psicologia generale:
processi cognitivi: memoria, apprendimento, linguaggio e
pensiero;
processi affettivi: principali teorie, classificazione e descrizioni di motivazioni ed emozioni;
i grandi temi della psicologia, cenni storici e principali
correnti;
2) metodologia e tecniche della ricerca psicologica:
concetto di probabilità;
le distribuzioni campionarie ed il loro uso: statistica base
(scale nominali, ordinali, ad intervalli, di rapporto. Moda, mediana,
media, devianza, varianza, deviazione standard, codevianza, covarianza, correlazione e regressione lineare. Percentili, rango percentile,
punti z, punti standard);
costruzione questionari;
3) psicologia dinamica, clinica e cognitiva:
fondamenti di psicologia di personalità;
nosografia psicopatologica;
principali modelli di riferimento: cognitivismo e costruttivismo, approccio sistemico-relazionale, comportamentismo, psicoanalisi;
quadri sintomatologici e comportamenti devianti;
teorie fattoriali dell’intelligenza;
teorie dello sviluppo;
psicologia dell’emergenza e psicotraumatologia;
modelli mentali e processi inferenziali;
problem solving;
4) testistica e valutazione psicologica:
valutazione mediante questionari di personalità e scale di
atteggiamenti;
i test nella pratica clinica e nella selezione del personale;
assessment e psicodiagnosi;
teorie e tecniche del colloquio e dell’intervista;
progettazione e realizzazione di interventi;
5) psicologia sociale:
i temi della psicologia sociale (interazione sociale, gli stereotipi, gli atteggiamenti, i pregiudizi, le rappresentazioni sociali, le teorie
attribuzionali, fenomeni di influenza sociale e di identità);
il concetto di gruppo e le principali teorie;
empowerment e strategie d’intervento;
c) per i concorrenti in possesso di laurea in medicina veterinaria
(materie della seconda prova scritta e della prova orale):
legislazione veterinaria;
patologia medica degli animali da reddito;
sanità pubblica veterinaria;
malattie infettive degli animali da reddito;
ispezione degli alimenti di origine animale;
igiene e tecnologie alimentari;
igiene degli allevamenti e delle produzioni;
normativa nazionale ed europea relativa agli alimenti di origine
animale e alla sanità pubblica;
il laboratorio nell’analisi degli alimenti;
malattie trasmissibili di importanza internazionale: «transboundary
diseases».
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Allegato B
Intestazione dello studio medico di fiducia, di cui all’art. 25 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833.
(art. 10, comma 2, lettera d del bando)
CERTIFICATO DEL MEDICO DI FAMIGLIA
Cognome ____________________________________ nome __________________________________,
nato a _____________________________________________( _____), il _________________________,
residente a _______________________(______), in piazza/via __________________________, n. _____,
codice fiscale ________________________________________;
documento d’identità: tipo _________________________________________, n. __________________,
rilasciato in data __________________________, da ___________________________________.
Sulla base dei dati anamnestici riferiti e di quelli in mio possesso, degli accertamenti eseguiti e dei dati
obiettivi rilevati nel corso della vita medica da me effettuata, per quanto riguarda lo stato di salute del mio
assistito sopra citato,
ATTESTO QUANTO SEGUE (1)
PATOLOGIE
SPECIFICARE
Manifestazione emolitiche
In atto
Pregressa
NO
Gravi manifestazioni
Pregressa
NO
In atto
immunoallergiche
Gravi intolleranze o idiosincrasie a
Pregressa
NO
In atto
farmaci e/o alimenti
Psichiatriche
In atto
Pregressa
NO
Neurologiche
In atto
Pregressa
NO
Apparato cardiocircolatorio
In atto
Pregressa
NO
Apparato respiratorio
In atto
Pregressa
NO
Apparato digerente
In atto
Pregressa
NO
Apparato urogenitale
In atto
Pregressa
NO
Apparato osteoartromuscolare
In atto
Pregressa
NO
ORL, Oftamologiche
In atto
Pregressa
NO
Organi endocrini (toroide, surreni,
In atto
Pregressa
NO
pancreas, ipofisi)
Diabete mellito
NO
SI
//
Epilessia
NO
SI
//
Uso di sostanze psicotrope e/o
Pregressa
NO
In atto
stupefacenti
Abuso di alcool
In atto
Pregressa
NO

NOTE:________________________________________________________________________________
Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato per uso “arruolamento nelle Forze
Armate”.
Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.
Il medico di fiducia
____________,____________________
(luogo del rilascio)
(data del rilascio)

____________________________
(timbro con codice regionale e firma)

Nota: (1) barrare la voce che interessa e, in caso di patologia in atto o pregressa, specificare la diagnosi
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Allegato C
INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE
(art. 10, comma 4 del bando)
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
(art. 5, comma 6 del Decreto Legislativo 26 maggio 2000, n. 187)
Il
sottoscritto___________________________________________________________,
nato
a_____________________________________(_____), 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/a all’indagine radiologica richiesta, in quanto
pienamente consapevole dei benefici e dei rischi connessi all’esame.
Il candidato
__________________, _______________
(località)
(data)

_________________________________
(firma)
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Allegato D
PROVE DI EFFICIENZA FISICA
1. PROVE DI EFFICIENZA FISICA OBBLIGATORIE (art. 12, comma 3)

ESERCIZI
Addominali
(da eseguire, senza
interruzioni, nel
tempo massimo di 2’)
Nuoto 25 metri
(qualsiasi stile)
Piegamenti sulle
braccia
(da eseguire, senza
interruzioni, nel
tempo massimo di 2’)

PARAMETRI DI
RIFERIMENTO
MASCHI

PARAMETRI DI
RIFERIMENTO
FEMMINE

 22

 19

Idoneo (*)

< 22

< 19

Inidoneo

 28”

 30”

Idoneo (**)

> 28”

> 30”

Inidoneo

 13

 10

Idoneo (***)

< 13

< 10

Inidoneo

ESITO

(*) Per la prova degli addominali sarà assegnato un punteggio incrementale, stabilito secondo i
seguenti criteri, ai concorrenti che, dopo aver raggiunto il numero minimo di addominali previsti
per l’idoneità alla prova, proseguano l’esercizio senza soluzione di continuità, nello stesso tempo
massimo di 2 minuti stabilito per l’idoneità alla prova:
- concorrenti di sesso maschile: punti 0,025 (fino a un massimo di punti 0,5) per ogni flessione
del tronco oltre la 32a, fino a un massimo di 52;
- concorrenti di sesso femminile: punti 0,025 (fino a un massimo di punti 0,5) per ogni
flessione del tronco oltre la 29a, fino a un massimo di 49.
(**) Per la prova di nuoto 25 metri sarà assegnato un punteggio incrementale secondo i criteri
riportati nella seguente tabella:
ESERCIZIO

NUOTO 25 METRI
(qualsiasi stile)
di cui alla tabella
precedente

CONCORRENTI DI SESSO
MASCHILE
t  14”
14” < t  16”
16” < t  19”
19” < t  21”
21” < t  23”
t > 23’’

CONCORRENTI DI
SESSO FEMMINILE
t  16”
16” < t  19”
19” < t  21”
21” < t  23”
23” < t  25”
t > 25’’

PUNTI

1
0,80
0,50
0,20
0,10
0

(***) Per la prova dei piegamenti sulle braccia sarà assegnato un punteggio incrementale, stabilito
secondo i seguenti criteri, ai concorrenti che, dopo aver raggiunto il numero minimo di
piegamenti previsti per l’idoneità alla prova, proseguano l’esercizio senza soluzione di
continuità, nello stesso tempo massimo di 2 minuti stabilito per l’idoneità alla prova:
- concorrenti di sesso maschile: punti 0,025 (fino a un massimo di punti 0,5) per ogni
piegamento
oltre il 18°, fino a un massimo di 38;
- concorrenti di sesso femminile: punti 0,025 (fino a un massimo di punti 0,5) per ogni
piegamento oltre il 15°, fino a un massimo di 35.
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2. PROVA DI EFFICIENZA FISICA FACOLTATIVA (art. 12, comma 3)

ESERCIZI

Corsa piana
di m. 2.000
(*)

PARAMETRI DI
RIFERIMENTO
MASCHI

PARAMETRI DI
RIFERIMENTO
FEMMINE

t < 08’30”

t < 09’30”

1

08’30” < t < 09’00”

09’30” < t < 10’00”

0,80

09’00” < t < 09’30”

10’00” < t < 10’30”

0,50

09’30” < t < 10’00”

10’30” < t < 11’00”

0,20

10’00” < t < 10’30”

11’00” < t < 11’30”

0,10

t >10’30’’

t > 11’30’’

0

PUNTEGGIO

(*) su pista d’atletica o in terra battuta o comunque su terreno vario sostanzialmente pianeggiante.
3. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI EFFICIENZA FISICA
Le modalità di esecuzione delle prove e l’ordine di effettuazione saranno illustrate ai concorrenti,
prima della loro effettuazione, dalla preposta Commissione.
Ciascun concorrente dovrà necessariamente eseguire prima gli esercizi obbligatori e, solo
successivamente, quello facoltativo.
a. Prova di nuoto.
Il concorrente dovrà aver cura di mangiare in tempi e/o quantità tali da non ingenerare il rischio
di congestione. Dovrà presentarsi munito di costume da bagno e cuffia, l’uso degli occhialini da
piscina è facoltativo. Per essere giudicato idoneo alla prova il concorrente, al segnale di
partenza (che coinciderà con lo start del cronometro), dovrà iniziare la prova, con partenza e
stile a scelta del medesimo e senza ricorrere ad alcun appoggio sui galleggianti divisori di corsia
eventualmente presenti (pena il giudizio di inidoneità alla prova), e percorrere la distanza di 25
metri entro il tempo massimo sopra indicato. A ciascun concorrente la Commissione assegnerà
un punteggio secondo i criteri stabiliti nella relativa tabella.
b. Piegamenti sulle braccia.
Il concorrente dovrà indossare la tuta da ginnastica e/o maglietta e idonee scarpe da
ginnastica. Dovrà iniziare la prova in posizione prona, completamente disteso con il palmo
delle mani poggiato sul pavimento direttamente sotto il punto esterno delle spalle, le gambe
unite e con la punta dei piedi in appoggio a terra. Per essere giudicato idoneo alla prova il
concorrente, alla ricezione dell’apposito segnale prodotto (che coinciderà con lo start del
cronometro), dovrà eseguire, entro il limite massimo di 2 minuti e senza soluzione di
continuità, un numero maggiore o uguale a quello riportato nella tabella di cui al precedente
paragrafo 1., 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 e con il viso;
- ripetere i piegamenti senza interruzioni.
Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio, provvederà al conteggio a voce
alta dei soli esercizi correttamente eseguiti dal concorrente, non conteggerà invece quelli
eseguiti in maniera scorretta e comunicherà lo scadere del tempo disponibile per la prova. A
ciascun concorrente che, dopo aver raggiunto il numero minimo di piegamenti previsti per
l’idoneità alla prova, avrà deciso di proseguire l’esercizio senza soluzione di continuità, nello
stesso tempo massimo di 2 minuti stabilito per l’idoneità alla prova, la Commissione
assegnerà un punteggio secondo i criteri stabiliti al precedente paragrafo 1.
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c. Addominali.
Esecuzione di un numero maggiore o uguale a quello sopra indicato di flessioni del tronco
entro il tempo limite massimo di 2 minuti, con le seguenti modalità di esecuzione:
- partenza dalla posizione supina, mani dietro la nuca, gambe flesse e piedi bloccati da altro
concorrente;
- sollevare il tronco fino a portarlo oltre la verticale;
- da tale posizione, senza riposare, riabbassare il tronco fino a sfiorare con la nuca il
pavimento e rialzarlo, senza riposare.
Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio, conteggerà a voce alta i soli
esercizi eseguiti correttamente dal concorrente, non conteggerà invece quelli eseguiti in
maniera scorretta e comunicherà lo scadere del tempo disponibile per la prova. A ciascun
concorrente che, dopo aver raggiunto il numero minimo di piegamenti previsti per l’idoneità
alla prova, avrà deciso di proseguire l’esercizio senza soluzione di continuità, nello stesso
tempo massimo di 2 minuti stabilito per l’idoneità alla prova, la Commissione assegnerà un
punteggio secondo i criteri stabiliti al precedente paragrafo 1..
d. Corsa piana di metri 2.000.
Per essere giudicato idoneo alla prova, il candidato dovrà eseguire la corsa piana nel tempo
massimo indicato nella tabella di cui al precedente paragrafo 2. Un membro o collaboratore
della commissione, osservatore dell’esercizio, cronometrerà il tempo impiegato dai candidati.
A ciascun candidato che completerà l’esercizio la commissione assegnerà un punteggio
secondo i criteri stabiliti nella precitata tabella.
4. MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’IDONEITA’ NELLE PROVE DI EFFICIENZA
FISICA
Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica il concorrente dovrà essere risultato
idoneo in ciascuna delle prove di efficienza fisica obbligatorie. Qualora il concorrente non
consegua l’idoneità anche in una sola prova obbligatoria, sarà giudicato inidoneo alle prove di
efficienza fisica. Tale giudizio, definitivo e inappellabile, comporterà l’esclusione dal concorso.
Il mancato superamento dell’esercizio facoltativo non determinerà il giudizio di inidoneità.
La somma dei punteggi conseguiti nelle prove obbligatorie e in quella facoltativa concorrerà,
sino ad un massimo di punti 3, alla formazione delle graduatorie finali di cui all’art. 15.”
5. COMPORTAMENTO DA TENERE IN CASO DI INFORTUNIO
I concorrenti affetti da postumi di infortuni precedentemente subiti potranno portare al seguito ed
esibire prima dell’inizio delle prove idonea certificazione medica che sarà valutata dalla
commissione per le prove di efficienza fisica. Questa, sentito l’Ufficiale medico, adotterà le
conseguenti determinazioni, eventualmente autorizzando il differimento ad altra data della
effettuazione delle prove.
I concorrenti che prima dell’inizio delle prove accusano una indisposizione o che si infortunano
durante l’esecuzione di uno degli esercizi dovranno farlo immediatamente presente alla
commissione la quale, sentito l’Ufficiale medico presente, adotterà le conseguenti
determinazioni.
Non saranno prese in considerazione richieste di differimento o di ripetizione delle prove che
pervengono da parte di concorrenti che hanno portato comunque a compimento, anche se con
esito negativo, le prove di efficienza fisica.
I concorrenti che, nei casi sopraindicati, hanno ottenuto dalla commissione l’autorizzazione al
differimento dell’effettuazione di tutte o di parte delle prove di efficienza fisica, saranno
convocati -mediante avviso inserito nell’area pubblica della sezione comunicazioni del portale
dei concorsi- per sostenere le prove in altra data. Tale data non potrà, in alcun caso, essere
successiva al 20° giorno a decorrere dalla data originariamente prevista per l’esecuzione delle
prove fisiche (estremi inclusi).
Ai concorrenti che risulteranno impossibilitati ad effettuare/completare le prove anche nel giorno
indicato nella nuova convocazione ricevuta o che non si presenteranno a sostenerle in tale data,
la commissione attribuirà giudizio di inidoneità alle prove di efficienza fisica.
Tale giudizio, che è definitivo, comporterà l’esclusione dal concorso senza ulteriori
comunicazioni.
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Allegato E
DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
(Art.10, comma 6)
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 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);

2.

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

3.

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

Luogo e data ________________

Firma del dichiarante
___________________________

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

Luogo e data ________________

L’Ufficiale medico
___________________________
(timbro e fìrma)
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Allegato F
(art. 10, comma 4, lettera c del bando)
PROTOCOLLO DIAGNOSTICO
All’atto della presentazione per gli accertamenti psico-fisici al concorrente verrà chiesto di
sottoscrivere la seguente dichiarazione di consenso informato.
Il sottoscritto___________________________________________, nato il _________________, a
_____________________________, prov. di ______________, informato dal presidente della
commissione per gli accertamenti psico-fisici (o dall'Ufficiale medico suo delegato
______________ ______________________) in tema di significato, finalità e potenziali
conseguenze derivanti dall'esecuzione degli accertamenti previsti nel protocollo diagnostico,
DICHIARA
di aver ben compreso quanto gli è stato spiegato dal predetto ufficiale medico ed in ragione di ciò
ACCONSENTE/NON ACCONSENTE (1)
ad essere sottoposto agli accertamenti psico-fisici previsti nel protocollo.
______________, ____________
(luogo)
(data)

____________________________
(firma)

19E14396

Modifica delle graduatorie di merito del concorso del Corpo
dello Stato Maggiore e del Corpo del Genio della Marina,
per la nomina di quarantadue ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali dei Corpi della Marina.
Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 29 del 20 ottobre 2019, consultabile esclusivamente sul sito «www.difesa.it/Segretariato-SGD-DNA/SGD-DNA/giornale-ufficiale», sono stati pubblicati i
seguenti decreti dirigenziali, concernenti la modifica delle graduatorie
di merito dei concorsi del Corpo di Stato Maggiore e del Corpo del
Genio della Marina indetti, tra gli altri, con il decreto interdirigenziale
n. 22/1D del 9 novembre 2018 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - n. 96 del 4 dicembre 2018):
n. M_D GMIL REG2019 0537360 del 9 ottobre 2019, con il quale
è stata integrata la graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami,
per il reclutamento di undici - Ufficiali in servizio permanente nel ruolo
speciale del Corpo del Genio della Marina, con riserva di un posto a favore
del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di
secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle
Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva di
sette posti a favore degli appartenenti al ruolo dei Marescialli;
n. M_D GMIL REG2019 0537359 del 9 ottobre 2019, con il
quale è stato elevato da ventritrè a ventisei il numero dei posti a concorso ed è stata contestualmente approvata la graduatoria di merito del
concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di ventisei Ufficiali in
servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di Stato Maggiore,
con riserva di due posti a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero

dei parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva di nove posti a favore degli
appartenenti al ruolo dei Marescialli.
19E14397

Graduatoria finale di merito del concorso interno, per titoli ed
esami, per l’ammissione al 24° corso di qualificazione di mille
allievi vice brigadieri dell’Arma dei carabinieri, riservato agli
appuntati scelti, appuntati, carabinieri scelti e carabinieri in servizio permanente con almeno quattro anni di servizio.
Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 28 del 10 ottobre 2019, nonché nei siti internet www.difesa.it e www.carabinieri.
it è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. 525569, emanato dalla
direzione generale per il personale militare in data 2 ottobre 2019,
concernente graduatorie finali di merito del concorso interno, per
titoli ed esami, per l’ammissione al 24° corso di qualificazione di
mille allievi vice brigadieri dell’Arma dei carabinieri, riservato agli
appuntati scelti, appuntati, carabinieri scelti e carabinieri in servizio
permanente con almeno quattro anni di servizio. (Decreto dirigenziale n. 104731 emanato dalla direzione generale per il personale
militare l’8 febbraio 2019, pubblicato nel Giornale Ufficiale della
Difesa, dispensa n. 5 del 20 febbraio 2019 - modificato con decreto
dirigenziale n. 366257 emanato dalla direzione generale per il personale militare il 7 giugno 2019, pubblicato nel Giornale Ufficiale
della Difesa, dispensa n. 17 del 20 giugno 2019).
19E14398
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Approvazione delle graduatorie di merito del concorso, per
esami, per l’ammissione di centoquarantotto allievi al
primo anno del 201° corso dell’Accademia militare per
l’anno accademico 2019-2020.
Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 28 del 10 ottobre
2019, è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2019
0527583 del 3 ottobre 2019, concernente l’approvazione delle graduatorie di merito, relativamente ai centoquarantotto allievi al primo anno
del 201° corso dell’Accademia militare per l’anno accademico 20192020, indetto, tra gli altri, con il decreto interdirigenziale n. 32/1D del
19 dicembre 2018 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 102 del 28 dicembre 2018).
19E14399

Approvazione della graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 22° corso
biennale (2019-2021) di novantasei allievi marescialli
dell’Aeronautica militare.
Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 23 del 20 agosto
2019, è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2019
0452757 emanato dalla Direzione generale per il personale militare in
data 2 agosto 2019, concernente l’approvazione della graduatoria di
merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione
al 22° corso biennale (2019-2021) di novantasei allievi marescialli
dell’Aeronautica militare indetto con decreto interdirigenziale n. 03/1D
dell’8 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 13 del 15 febbraio 2019.

4a Serie speciale - n. 92

merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento
a nomina diretta di cinque marescialli di 3ª cl, da immettere nei ruoli
marescialli dell’Aeronautica militare in servizio permanente (anno
2019), per la categoria supporto specialità manutenzione tecnica qualifica edile, indetto con decreto dirigenziale n. M D GMIL REG2019
0155956 del 1° marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 19 dell’8 marzo 2019.
19E14614

Approvazione della graduatoria di merito per l’ammissione di tredici candidati al 3° corso per Capi di 3ª classe
a nomina diretta nella categoria servizio sanitario della
Marina militare.
Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 23 del 20 agosto
2019, è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. 0452758 emanato
dalla Direzione generale per il personale militare in data 2 agosto 2019,
concernente l’ammissione di tredici candidati al 3° corso per Capi di 3ª
classe a nomina diretta nella categoria Servizio sanitario della Marina
militare indetto con decreto dirigenziale n. 0155956 del 1° marzo 2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 19 dell’8 marzo 2019.
19E14615

Approvazione della graduatoria di merito del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al
22° corso biennale (2019-2021) di ottantuno allievi marescialli della Marina militare.

19E14612

Approvazione delle graduatorie di merito e relativi vincitori del 3° concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento, a nomina diretta, di diciotto marescialli in
servizio permanente da immettere nei ruoli marescialli
dell’Esercito con la specializzazione sanità per l’anno
2019, suddivisi in otto infermieri, due tecnici di radiologia
medica, quattro tecnici di laboratorio biomedico, quattro
fisioterapisti.
Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 27 del 30 settembre
2019, è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2019
0497668 emanato dalla Direzione generale per il personale militare in
data 12 settembre 2019, concernente l’approvazione delle graduatorie di
merito e dichiarazione dei vincitori del 3° concorso pubblico, per titoli
ed esami, per il reclutamento, a nomina diretta, di diciotto marescialli in
servizio permanente da immettere nei ruoli marescialli dell’Esercito con
la specializzazione sanità per l’anno 2019, suddivisi in otto infermieri
- due tecnici di radiologia medica - quattro tecnici di laboratorio biomedico - quattro fisioterapisti, indetto con decreto dirigenziale n. M_D
GMIL REG2019 0155956 del 1° marzo 2019 (Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 19 dell’8 marzo 2019).
19E14613

Approvazione della graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a nomina
diretta di cinque marescialli di 3ª classe da immettere nei
ruoli marescialli dell’Aeronautica militare in servizio permanente (anno 2019), per la categoria supporto specialità
manutenzione tecnica qualifica edile.
Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 21 del 30 luglio
2019, è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2019
0420823 emanato dalla Direzione generale per il personale militare in
data 11 luglio 2019, concernente l’approvazione della graduatoria di

Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 24 del 30 agosto
2019, è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. 15/1D emanato dalla
Direzione generale per il personale militare di concerto con il Comando
generale del Corpo delle capitanerie di porto in data 13 agosto 2019,
concernente l’approvazione della graduatoria di merito del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 22° corso biennale
(2019-2021) di ottantuno allievi marescialli della Marina militare
indetto con decreto interdirigenziale n. 03/1D dell’8 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 13 del 15 febbraio 2019.
19E14616

Nomina della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli, a sei posti di magistrato militare, riservato
ai magistrati ordinari in servizio.
IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE CIVILE

Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante «Ordinamento giudiziario» e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, concernente
«Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché in materia di
progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’art. 1,
comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150» e successive
modifiche;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare» e successive modifiche ed, in particolare,
l’art. 73;
Visto il decreto ministeriale in data 15 aprile 2019, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 36
in data 7 maggio 2019, con il quale è stato indetto il concorso pubblico,
per titoli, a sei posti di magistrato militare del ruolo della magistratura
militare, riservato ai magistrati ordinari in servizio ed in particolare gli
articoli 7 e 9;
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Vista la delibera n. 6850 plenum 16 settembre 2019, con la quale in conformità a quanto previsto all’art. 7 del sopra menzionato decreto
ministeriale in data 15 aprile 2019 - il Consiglio della magistratura
militare ha deliberato di proporre la nomina, quali componenti della
Commissione del citato concorso, del:
dott. Lucio Molinari per le funzioni di Presidente;
prof. avv. Stefano Preziosi per le funzioni di Vice Presidente;
dott. Fabio Dente per le funzioni di primo componente effettivo;
dott.ssa Elisabetta Tizzani per le funzioni di secondo componente effettivo;
dott. Carmine Vizza per le funzioni di primo componente supplente;
dott.ssa Francesca Maria Frattarolo per le funzioni di secondo
componente supplente;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo
1995, recante «Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici ed al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
Considerato che occorre provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice,
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Graduatoria del concorso pubblico a quattro posti, su base
circoscrizionale, a tempo indeterminato, per il profilo
professionale di Assistente tecnico per i sistemi elettrici ed
elettromeccanici – ST47, Area funzionale seconda, fascia
retributiva F2.

Con riferimento al concorso pubblico a quattro posti, su base
circoscrizionale, a tempo indeterminato per il profilo professionale di
Assistente tecnico per i sistemi elettrici ed elettromeccanici – ST47,
Area funzionale seconda, fascia retributiva F2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 1 del 2 gennaio 2018 - con scadenza il 1° febbraio 2018,
si comunica che sul sito www.difesa.it - sezione «Concorsi e Scuole
Militari» - è pubblicata la graduatoria definitiva.

19E14634

Decreta:

Art. 1.
La Commissione esaminatrice del concorso, per titoli, a sei posti
di magistrato militare del ruolo della magistratura militare, è composta
come segue:
presidente:
dott. Lucio Molinari, magistrato militare in quiescenza;
vice presidente:
prof. avv. Stefano Preziosi, professore ordinario di diritto
penale presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università LUM Jean
Monnet di Bari;
componenti effettivi:
dott. Fabio Dente, in servizio presso il Tribunale militare di
Napoli con le funzioni di Presidente di sezione;
dott.ssa Elisabetta Tizzani, in servizio presso il Tribunale
militare di Roma con le funzioni di giudice;
componenti supplenti
dott. Carmine Vizza, in servizio presso la Procura generale
militare presso la Corte militare di appello di Roma con le funzioni di
Avvocato generale militare;
dott.ssa Francesca Maria Frattarolo, in servizio presso il Tribunale militare di Roma con le funzioni di Giudice;
segretari:
dott.ssa Emma Iacomino, funzionario amministrativo in servizio presso la Procura militare di Napoli;
dott.ssa Lucia Minervini, funzionario amministrativo in servizio presso il Segretariato generale della difesa/DNA - VI reparto.
Art. 2.
Ai componenti dell’anzidetta Commissione saranno corrisposti i
compensi previsti dalla normativa vigente.
Art. 3.
La data della prima seduta della Commissione esaminatrice e la
sede di svolgimento verranno resi noti con successivo avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della difesa all’indirizzo www.
difesa.it
Roma, 6 novembre 2019

Graduatoria del concorso pubblico a sedici posti a tempo
indeterminato, per il profilo professionale di Assistente
tecnico per la cartografia e la grafica - ST48, Area funzionale seconda, fascia retributiva F2, nei ruoli del personale del Ministero della difesa, per le esigenze dell’Istituto
Idrografico della Marina Militare di Genova.

Con riferimento al concorso pubblico a sedici posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Assistente tecnico per la cartografia e la grafica - ST48, Area funzionale seconda, fascia retributiva
F2, nei ruoli del personale del Ministero della difesa, per le esigenze
dell’Istituto Idrografico della Marina Militare di Genova, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 1 del 2 gennaio 2018 - con scadenza il 1° febbraio 2018, si comunica che sul sito www.difesa.it - sezione «Concorsi
e Scuole Militari» - è pubblicata la graduatoria definitiva.

19E14635

Graduatoria del concorso pubblico a dieci posti, su base circoscrizionale, a tempo indeterminato, per il profilo professionale di Assistente tecnico per la motoristica, la meccanica e le armi – ST55, Area funzionale seconda, fascia
retributiva F2.

Con riferimento al concorso pubblico a dieci posti, su base circoscrizionale, a tempo indeterminato, per il profilo professionale di
Assistente tecnico per la motoristica, la meccanica e le armi – ST55,
Area funzionale seconda, fascia retributiva F2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 1 del 2 gennaio 2018 - con scadenza il 1° febbraio 2018,
si comunica che sul sito www.difesa.it - sezione «Concorsi e Scuole
Militari» - è pubblicata la graduatoria definitiva.

Il direttore generale: MONTEMAGNO
19E14617

19E14636
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio, di una borsa
di studio per laureati nell’ambito dell’area scientifica
scienze umane e sociali, da usufruirsi presso l’unità formazione e welfare della Direzione centrale gestione delle
risorse di Roma.
Si avvisa che l’Unità formazione e welfare del Consiglio nazionale delle ricerche ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati
nell’ambito dell’area scientifica «Scienze umane e sociali», tematica:
«Inserimento socio-lavorativo dei cittadini dei paesi terzi, metodologie
e strumenti di ricerca qualitativi e quantitativi, formazione on the job»,
da usufruirsi presso l’unità formazione e welfare della Direzione centrale gestione delle risorse del CNR di Roma.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, da redigere
in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n.
UFW.BS 01/2019/RM e indirizzare all’Unità formazione e welfare del
CNR, dovrà essere presentata entro il termine perentorio di venti giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- esclusivamente tramite posta elettronica certificata (pec), da inviare
all’indirizzo protocollo-ammcen@pec.cnr.it

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LE RISORSE BIOLOGICHE E LE BIOTECNOLOGIE
MARINE DI

M ESSINA

Conferimento, per titoli, di due borse di studio per laureati,
da usufruirsi presso la sede secondaria di Ancona.
Si avvisa che l’Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie marine del CNR di Messina ha indetto una pubblica selezione per
due borse di studio per laureati per ricerche inerente l’area scientifica
«Scienze del sistema Terra e tecnologie per l’ambiente», da usufruirsi
presso la sede secondaria di Ancona.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A) del bando n.
IRBIM-BS-007-2019-AN deve essere inviata all’Istituto per le risorse
biologiche e le biotecnologie marine, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo: protocollo.irbim@pec.cnr.it entro
il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 4 del
bando stesso.

Esclusivamente per i cittadini stranieri e i cittadini italiani residenti
all’estero, oppure residenti in Italia ma non legittimati all’attivazione
della pec, l’invio della domanda potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo: segreteria.forwel@cnr.it

Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie marine - ed è altresì disponibile sul sito internet
all’indirizzo www.urp.cnr.it (formazione-borse di studio).

Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet del CNR
www.urp.cnr.it (link Borse di studio).

19E14503

19E14504

Conferimento, per titoli,
di una borsa di studio per laureati

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LA BIOECONOMIA DI

F IRENZE

Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore,
della procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo
determinato.
Si avvisa che 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 https://selezionionline.cnr.it, il
provvedimento di approvazione atti. graduatoria e nomina del vincitore
della 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 relativo al bando n. 380.4.IVALSA.RIC, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 46 dell’11 giugno 2019.
19E14562

Si avvisa che l’Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie
marine (IRBIM) CNR di Messina ha indetto una selezione pubblica
per una borsa di studio per laureati per ricerche inerente l’area scientifica Scienze del sistema terra e tecnologie per l’ambiente, da usufruirsi
presso la propria sede di Messina.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A) del bando n.
bando IRBIM BS-06-2019-ME deve essere inviata all’Istituto per le
risorse biologiche e le biotecnologie marine (IRBIM) CNR, esclusivamente tramite Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.irbim@pec.cnr.it entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» secondo
quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie marine (IRBIM) CNR - ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it (formazione-borse di
studio).

19E14609
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ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di funzionario di amministrazione, V livello.
Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale dell’ente www.
crea.gov.it link: https://www.crea.gov.it/bandi-a-tempo-indeterminato il
testo integrale del bando e il fac simile della domanda di partecipazione
al concorso pubblico, per titoli ed esami, per quattro posti di funzionario
di amministrazione, V livello, a tempo pieno e indeterminato, presso il
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economica agraria
(Crea). Codice bando «FA-CREA GB/Cl/VE/OF_2019».
19E14405

Conferimento, per titoli ed esame colloquio, di un assegno di
ricerca, presso il Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura di Monterotondo.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, per il
conferimento di un assegno di ricerca presso il Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura (CREA-ZA) di Monterotondo (RM) del Consiglio
per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA).
Tematica «Studio degli effetti genetici sulle caratteristiche nutraceutiche del latte in diverse razze bovine».
Il bando in versione integrale, è disponibile sul sito internet del
CREA al seguente https://www.crea.gov.it/assegni-di-ricerca
19E14500

Conferimento, per titoli ed esame colloquio, di un assegno di
ricerca, presso il Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura di Monterotondo.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, per il
conferimento di un assegno di ricerca presso il Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura (CREA-ZA) di Monterotondo (RM) del Consiglio
per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA).
Tematica «Quantificazione di molecole traccia nel latte di diverse
razze bovine».
Il bando in versione integrale, è disponibile sul sito internet del
CREA al seguente https://www.crea.gov.it/assegni-di-ricerca
19E14501

ASTRONOMICO DI

R OMA

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo pieno e
determinato.
Si comunica che sul sito dell’Osservatorio astronomico di Roma,
all’indirizzo web www.oa-roma.inaf.it - «Amministrazione trasparente Bandi di concorso», è stata pubblicata la determina direttoriale n. 256 del
23 ottobre 2019 relativa ad un bando per un concorso pubblico, per titoli
e colloquio, ad un posto di tecnologo, III livello, con contratto di lavoro a
tempo pieno e determinato dal titolo «Sviluppo di strumenti software per
il processamento e l’analisi dati da missioni spaziali nella banda del vicino
infrarosso presso il centro SSDC» nell’ambito del progetto «Realizzazione
di attività tecniche e scientifiche presso un centro SSDC» presso l’Istituto
nazionale di astrofisica - Osservatorio astronomico di Roma.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnative.
19E14610

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore III livello, a tempo pieno e determinato.
Si comunica che sul sito dell’Osservatorio astronomico di Roma,
all’indirizzo web www.oa-roma.inaf.it -> amm.trasparente -> bandi di
concorso, è stata pubblicata la determina direttoriale n. 255 del 23 ottobre 2019 relativa ad un bando per un concorso pubblico, per titoli e
colloquio, ad un posto di ricercatore - III livello - con contratto di lavoro
a tempo pieno e determinato dal titolo «Sviluppo di strumenti software
presso il centro SSDC per l’accesso on-line a dati astronomici da missioni spaziali anche in ambiente Virtual Observatory, con particolare
attenzione alla missione Gaia» nell’ambito del progetto «Realizzazione
di attività tecniche e scientifiche presso il centro SSDC» presso l’Istituto nazionale di astrofisica - Osservatorio astronomico di Roma.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnative.
19E14611

MUSEO STORICO DELLA FISICA E CENTRO
STUDI E RICERCHE ENRICO FERMI DI ROMA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di funzionario di amministrazione V livello, specialista di area amministrativa e giuridica, a tempo pieno ed
indeterminato.

Il bando in versione integrale, è disponibile sul sito internet del
CREA al seguente https://www.crea.gov.it/assegni-di-ricerca

Il Museo storico della fisica e Centro studi e ricerche «Enrico
Fermi» ha indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di
una unità di personale con il profilo di funzionario di amministrazione
di V livello professionale EPR, con contratto di lavoro a tempo pieno
e indeterminato, presso la propria sede istituzionale di Roma. (Bando
n. 10/19)
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di
ammissione è di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
La versione integrale del bando di concorso è disponibile sul sito
istituzionale del Museo storico della fisica e Centro studi e ricerche
«Enrico Fermi» all’indirizzo www.centrofermi.it

19E14502

19E14584

Conferimento, per titoli ed esame colloquio, di un assegno di
ricerca, presso il Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura di Bella Muro.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, per il
conferimento di un assegno di ricerca presso il Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura (CREA-ZA) di Bella Muro (PZ) del Consiglio per la
ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA).
Tematica «Quantificazione di oligosaccaridi specifici nel latte proveniente da differenti razze bovine».
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI MILANO

Dipartimento di scienze mediche di base, neuroscienze e organi di senso:

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni, per il Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria.
Si comunica che con D.R. 16 ottobre 2019, n. 7568 presso questo
Ateneo è indetta la procedura di selezione per un posto di professore
di ruolo di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010, codice procedura 2019_PRA_DEIB_1 per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria - settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione
delle informazioni.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: http://www.polimi.it/bandi-per-i-docenti
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
19E14565

un posto di professore di seconda fascia - settore concorsuale
06/4 - Malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa e
settore scientifico-disciplinare MED/33 - Malattie apparato locomotore
(D.R. n. 3701 dell’11 novembre 2019 - codice concorso PA 3701/2019);
Dipartimento di scienze della terra e geoambientali:
un posto di professore di seconda fascia - settore concorsuale
04/A3 - Geologia applicata, geografia fisica e geomorfologia e settore
scientifico-disciplinare GEO/04 - Geografia fisica e geomorfologia
(D.R. n. 3458 del 31 ottobre 2019 - codice concorso PA 3458/2019).
Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine perentorio di trenta giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni, secondo le modalità indicate nel bando.
I testi integrali dei bandi e il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web della
U.O. Procedure concorsuali dell’Università degli studi di Bari «Aldo
Moro» all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it nella sezione relativa a «Selezioni per la chiamata di professori di I e II fascia».
Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione anche
nei siti web del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.

UNIVERSITÀ ALDO MORO DI BARI
Procedure di selezione per la chiamata di due professori di
seconda fascia, per vari Dipartimenti.
Sono indette le procedure selettive per la copertura di due posti di
professore universitario di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 4
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 come di seguito indicato:

Responsabile del procedimento: sig. Michele Massari (tel. +39
0805714072 - e-mail michele.massari@uniba.it funzionario in servizio presso
la sezione servizi al personale dell’Università degli studi di Bari «Aldo Moro».
19E14564

UNIVERSITÀ DI BERGAMO
Procedure di selezione per la chiamata di tre professori di seconda fascia, per vari Dipartimenti
Si comunica che l’Università degli studi di Bergamo ha indetto le procedure pubbliche di selezione per la copertura, mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di complessivi tre posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, presso i
Dipartimenti e per i settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Posti

Fascia

Codice
selezione

1

seconda fascia

1

ingegneria e scienze applicate

03/B2 - Fondamenti chimici
delle tecnologie

CHIM/07 - Fondamenti chimici
delle tecnologie

1

seconda fascia

2

lingue, letterature e culture
straniere

10/G1 - Glottologia e
linguistica

L-LIN/02 - Didattica delle lingue
moderne

1

seconda fascia

3

lingue, letterature e culture
straniere

10/I1 - Lingue, letterature e culture spagnola e
ispano-americane

L-LIN/06 - Lingua e letterature
ispano-americane

Dipartimento

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le modalità previste dal bando di concorso, devono essere inoltrate entro il
termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine 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 nell’apposita sezione Concorsi e selezioni.
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Ulteriori informazioni possono essere richieste presso la direzione
personale, logistica approvvigionamenti, gestione risorse umane, ufficio selezioni e gestione giuridica, via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo,
e-mail selezionipersonale@unibg.it - tel. 035 2052 876, fax 035 2052
862 - indirizzo PEC protocollo@unibg.legalmail.it
19E14570

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/A1
- Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale, per il
Dipartimento di ingegneria e scienze applicate.
È indetta una procedura pubblica di selezione, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per un posto
di ricercatore universitario a tempo determinato (tipo a) per il settore
concorsuale 09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale settore scientifico-disciplinare ING-IND/06 - fluidodinamica presso
il Dipartimento di ingegneria e scienze applicate dell’Università degli
studi di Bergamo nell’ambito del progetto H2020 dal titolo «High-Fidelity LES/DNS Data for Innovative Turbulence Models (HiFi-TURB)»
(CUP F54I19000200006).
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
di pubblicazione del presente avviso sulla 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 2052 876, fax 035 2052862, indirizzo di posta elettronica selezionipersonale@unibg.it - indirizzo PEC protocollo@unibg.
legalmail.it
19E14571

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/D1 Statistica, per il Dipartimento di medicina molecolare e
traslazionale.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul reclutamento
di ricercatori a tempo determinato emanato da ultimo con decreto del
rettore n. 578 del 17 ottobre 2017, si comunica che, con delibera del
senato accademico del 16 luglio 2019, del consiglio di amministrazione
del 18 luglio 2019 e del consiglio di Dipartimento di medicina molecolare e traslazionale del 19 settembre 2019 è stata approvata l’indizione
della seguente 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 nel settore concorsuale e settore scientificodisciplinare di cui alla tabella seguente:
Dipartimento

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

N.
posti

Medicina
molecolare
e traslazionale

13/D1
«Statistica»

SECS-S/02
«Statistica per la
ricerca sperimentale
e tecnologica»

1
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La domanda, debitamente firmata e indirizzata al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea,
oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. personale docente
di questa Università, tel. 030.2988.230-281-295; e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it .
19E14561

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 06/F3 - Otorinolaringoiatria e audiologia, per il Dipartimento di specialità medicochirurgiche, scienze radiologiche e sanità pubblica.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 18, comma 1, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dal regolamento di Ateneo per la
disciplina del procedimento di chiamata dei professori di I e di II fascia
in attuazione dell’art. 18 della legge n. 240/2010 (emanato con decreto
rettorale 577 del 17 ottobre 2017) si comunica che, con delibere del
senato accademico del 22 ottobre 2019 e delibera del consiglio di Dipartimento di specialità medico-chirurgiche, scienze radiologiche e sanità
pubblica del 12 novembre 2019, è stata approvata l’indizione della
seguente procedura di selezione per la copertura di un posto di professore di I fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 nel
settore concorsuale e scientifico-disciplinare di cui alla tabella seguente:
Dipartimento

Settore
concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

N.
posti

Specialità medicochirurgiche,
scienze radiologiche e sanità
pubblica

06/F3 - Otorinolaringoiatria
e audiologia

MED/31 - Otorinolaringoiatria

1

Le domande debitamente firmate, indirizzate al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
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L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea,
oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. personale docente di
questa Università, tel. 030.2988.295-235; e-mail: docenti-ricercatori@
unibs.it
19E14563

UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale
12/D1 - Diritto amministrativo.
Si comunica che con decreto rettorale prot. n. 65941 del 21 ottobre
2019 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice, relativi alla procedura selettiva per la copertura di un posto di professore
universitario di prima fascia mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18,
comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale 12/D1 - Diritto amministrativo e per il settore scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo presso la scuola di giurisprudenza
dell’Università degli studi di Camerino, bandita con decreto rettorale
prot. n. 22235 del 5 aprile 2019, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 33 del 26 aprile 2019.
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Procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima
fascia, settore concorsuale 12/E3 - Diritto dell’economia, dei
mercati finanziari e agroalimentari e della navigazione.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 320 del giorno 30 ottobre
2019 è indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di professore universitario di ruolo di prima fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del relativo regolamento di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 119 del 26 giugno 2014, presso la facoltà dipartimentale di scienze e tecnologie per
l’uomo e l’ambiente, per il settore concorsuale e il settore scientificodisciplinare di seguito indicati:
Facoltà
dipartimentale

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

N.
posti

scienze e
tecnologie
per l’uomo e
l’ambiente

12/E3 - Diritto
dell’economia, dei
mercati finanziari
e agroalimentari e
della navigazione

IUS/03 - Diritto
agrario
dodice concorso:
ORD/01_19

1

La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere
prodotta, esclusivamente per via telematica, con le modalità, di cui
all’art. 3 del bando, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sui siti web:
dell’Ateneo:
http://www.unicampus.it/ateneo/concorsi/
professori-i-e-ii-fascia-selettive
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca: http://
bandi.miur.it
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess

Il decreto di approvazione degli atti verrà pubblicato sul sito internet dell’Ateneo (http://www.unicam.it/).

19E14402

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - decorrono i termini per eventuali
impugnative.

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 09/D3 - Impianti e processi industriali chimici.

19E14576

Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 05/A1 - Botanica.
Si comunica che con decreto rettorale prot. n. 65510 del 18 ottobre
2019 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice, relativi alla procedura selettiva per la copertura di un posto di professore
universitario di seconda fascia mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18,
comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale 05/A1 - Botanica e per il settore scientifico-disciplinare BIO/03
- Botanica ambientale e applicata presso la scuola di bioscienze e medicina veterinaria dell’Università degli studi di Camerino, bandita con
decreto rettorale prot. n. 22252 del 5 aprile 2019, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 33 del 26 aprile 2019.

Si comunica che, con decreto rettorale n. 321 del giorno 30 ottobre
2019 è indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di
professore universitario di ruolo di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del relativo regolamento di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 119 del 26 giugno
2014, presso la facoltà Dipartimentale di ingegneria, per il settore concorsuale e il settore scientifico - disciplinare di seguito indicati:
Facoltà
dipartimentale

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

N. posti

Ingegneria

09/D3 Impianti e processi industriali
chimici

ING-IND/25 - Impianti
chimici
codice concorso:
ASS/11_19

1

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - decorrono i termini per eventuali
impugnative.

La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere
prodotta, esclusivamente per via telematica, con le modalità, di cui all’art. 3
del bando, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sui siti web:
dell’Ateneo: http://www.unicampus.it/ateneo/concorsi/
professori-i-e-ii-fascia-selettive
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca:
http://bandi.miur.it
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess

19E14577

19E14403

Il decreto di approvazione degli atti verrà pubblicato sul sito internet dell’Ateneo (http://www.unicam.it/).
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Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/D4 Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 322 del giorno 30 ottobre
2019, sono indette due procedure di selezione per la copertura di due
posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a), della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo,
presso la facoltà dipartimentale di medicina e chirurgia, per i settori
concorsuali e i settori scientifico - disciplinari di seguito indicati:
Facoltà
dipartimentale

Settore
concorsuale

Settore scientificodisciplinare e codice
concorso

N.
posti

Medicina e
chirurgia

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

MED/12 - Gastroenterologia: ARIC/08_19

1

Medicina e
chirurgia

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

MED/12 - Gastroenterologia: ARIC/09_19

1

La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere
prodotta, esclusivamente per via telematica, con le modalità, di cui
all’art. 3 del bando, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sui siti web:
dell’Ateneo:
http://www.unicampus.it/ateneo/concorsi/
professori-i-e-ii-fascia-selettive
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca:
http://bandi.miur.it
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
19E14404

UNIVERSITÀ COMMERCIALE LUIGI
BOCCONI DI MILANO
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UNIVERSITÀ DI GENOVA
Procedure di selezione per la chiamata di due professori di
prima fascia, per vari Dipartimenti.
Si comunica che con decreto rettorale n. 4779 del 30 ottobre 2019
sono indette le seguenti procedure selettive finalizzate alla copertura
di due posti di professore di prima fascia mediante chiamata, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo per i Dipartimenti, i settori concorsuali e i settori
scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Dipartimento di informatica, bioinigegneria, robotica e ingegneria del sistemi (DIBRIS)
- chiamata su posto di professore di prima fascia per il settore
concorsuale 01/A6 - ricerca operativa, settore scientifico-disciplinare
MAT/09 - ricerca operativa - un posto.
Dipartimento di medicina sperimentale (DIMES)
- chiamata su posto di professore di prima fascia per il settore
concorsuale 061N2 - scienze dell’esercizio fisico e dello sport, settore
scientifico-disciplinare M-EDF/01 - Metodi e didattiche della attività
motorie - un posto.
Le documentate domande di ammissione alle procedure debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione informatica, con le modalità di cui all’ art. 3 del bando, entro
le ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», della Repubblica italiana, a pena
di esclusione.
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, il bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso immediatamente disponibile
sui siti web dell’Ateneo (http://www.unige.it/concorsi), del Ministero
dell’istruzione, dell’Università e della ricerca (http://bandi.miur.it),
dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
19E14572

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, settore
concorsuale 05/E1 - Biochimica generale, per il Dipartimento di medicina sperimentale.

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il
sito internet dell’Ateneo: www.unibocconi.eu/jobmarket
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università commerciale «Luigi Bocconi» di
Milano, entro il termine perentorio stabilito dal bando.

Si comunica che con decreto rettorale n. 4807 del 30 ottobre 2019
è indetta la seguente procedura pubblica di selezione finalizzata al
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per il Dipartimento, la scuola, il settore concorsuale e scientifico-disciplinare di seguito indicati:
scuola di scienze mediche e farmaceutiche - Dipartimento di
medicina sperimentale (DIMES) - settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale - settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica,
un posto.
Le documentate domande di ammissione alle procedure debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a pena di esclusione.
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 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - il bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso immediatamente disponibile
sui siti web dell’Ateneo (http://www.unige.it/concorsi), del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it),
dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).

19E14406

19E14573

Selezione pubblica per la copertura di due posti di assistant
professor a tempo determinato
È indetta presso l’ateneo una procedura di selezione pubblica
per la copertura di due posti di assistant professor a tempo determinato in regime di impegno a tempo pieno di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di seguito
specificato:
N.
posti

Settore
concorsuale

SSD

Dipartimento

2

14/C1
13/D3

SPS/07 - Sociologia generale
SECS-S/04 - Demografia
SECS-S/05 - Statistica sociale

Scienze
sociali e
politiche
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, settore concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e angloamericana, per il Dipartimento di lingue e culture moderne.
Si comunica che con decreto rettorale n. 4808 del 30 ottobre 2019
è indetta la seguente procedura pubblica di selezione finalizzata al
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per i Dipartimenti, le scuole, i settori concorsuali e scientifico-disciplinari di seguito indicati:
scuola di scienze umanistiche - Dipartimento di lingue e culture moderne (DLCM) - settore concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature
e culture inglese e anglo-americana - settore scientifico-disciplinare:
L-LIN/11 - Lingue e letterature angloamericane - un posto.
Le documentate domande di ammissione alle procedure debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a pena di esclusione.
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 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - il bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso immediatamente disponibile
sui siti web dell’Ateneo (http://www.unige.it/concorsi), del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it),
dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
19E14574

UNIVERSITÀ DI MESSINA
Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti
In ottemperanza a quanto disposto dalla legge 30 dicembre 2010
n. 240 si comunica che l’Università degli studi di Messina, con decreto
rettorale n. 2285/2019, prot. n. 102505 del 25 ottobre 2019, ha indetto le
procedure selettive di valutazione comparativa per la stipula di due contratti per ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a) legge n. 240/2010, nell’ambito del PON «Ricerca e innovazione» 2014 - 2020 - Azione I.2 Mobilità dei ricercatori - AIM «Attraction and International Mobility» - Linea 1 (Mobilità dei ricercatori) per
i Dipartimenti e i settori concorsuali di seguito indicati:
Dipartimento di economia
Settore concorsuale

Profilo - Settore
scientifico-disciplinare

Mesi all’estero

13/B2 - Economia
e gestione delle
imprese

SECS-P/08 - Economia e gestione delle
imprese

15

Dipartimento di ingegneria
Settore concorsuale

Profilo - Settore
scientifico-disciplinare

Mesi all’estero

08/B3 - Tecnica delle
costruzioni

ICAR/09 - Tecnica
delle costruzioni

12

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di quindici giorni per la presentazione delle
domande da parte dei candidati.
Qualora detto termine cada in un giorno festivo, la scadenza è
posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
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Il testo integrale del D.R. n. 2285/2019, prot. n. 102505 del 25 ottobre 2019, è consultabile al seguente indirizzo https://www.unime.it/it/
ateneo/bandi - Categoria «Docenti» - Tipologia «Ricercatori a tempo
determinato» (Unità operativa ricercatori tel. 0906768731/8719; e-mail:
uop.ricercatori@unime.it).
19E14407

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/A3 Scienza delle finanze, per il Dipartimento di economia.
In ottemperanza a quanto disposto dalla legge 30 dicembre 2010
n. 240 si comunica che l’Università degli studi di Messina, con decreto
rettorale n. 2287/2019, prot. n. 102512 del 25 ottobre 2019, ha indetto
la procedura selettiva di valutazione comparativa per la stipula di un
contratto per ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) legge n. 240/2010, nell’ambito del PON «Ricerca
e innovazione» 2014 - 2020 - Azione I.2 Mobilità dei ricercatori - AIM
«Attraction and International Mobility» - Linea 2 (Attrazione dei ricercatori) per il Dipartimento e il settore concorsuale di seguito indicato:
Dipartimento di economia
Settore concorsuale

Profilo - SSD

13/A3 - Scienza della finanze

SECS-P/03 - Scienza della
finanze

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
decorre il termine di quindici giorni per la presentazione delle domande
da parte dei candidati.
Qualora detto termine cada in un giorno festivo, la scadenza è
posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del D.R. n. 2287/2019, prot. n. 102512 del 25 ottobre 2019, è consultabile al seguente indirizzo https://www.unime.it/it/
ateneo/bandi - Categoria «Docenti» - Tipologia «Ricercatori a tempo
determinato» (Unità operativa ricercatori tel. 0906768731/8719; e-mail:
uop.ricercatori@unime.it).
19E14408

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Avviamento a selezione riservato ai soggetti disabili di cui
all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 per la copertura
di quattro posti di categoria B, a tempo indeterminato e
pieno, area servizi generali e tecnici.
Si rende noto che l’Università degli studi di Perugia, al fine di
assicurare il rispetto della quota d’obbligo prevista dalla legge 12 marzo
1999, n. 68, ha inoltrato all’ARPAL Umbria - Sezione servizi specialistici, legge n. 68/1999, la richiesta numerica di avviamento a selezione
riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999,
n. 68, per la copertura di quattro posti di categoria B - posizione economica iniziale B1 - area servizi generali e tecnici, da assumere a tempo
indeterminato con rapporto di lavoro subordinato di diritto privato e
con orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze delle portinerie delle
strutture dell’Università degli studi di Perugia.
Il reclutamento del predetto personale avverrà esclusivamente
mediante avvio alla selezione degli aventi diritto da parte del competente servizio ARPAL Umbria sopraindicato.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate all’ARPAL
Umbria una volta pubblicato l’avvio della procedura.
Non saranno, pertanto, prese in considerazione eventuali istanze
di partecipazione trasmesse direttamente all’Università degli studi di
Perugia dai soggetti interessati al citato reclutamento.
19E14569
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UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DI VERCELLI
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere, per il Dipartimento di scienze
della salute.
Si comunica che l’Università del Piemonte Orientale ha indetto,
con D.R. rep. n. 1532/2019 del 28 ottobre 2019 una procedura selettiva
per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, con
regime di impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera A, legge
n. 240/2010, nel settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia
e scienze della alimentazione e del benessere e settore scientifico-disciplinare MED/49 - Scienze tecniche dietetiche applicate per il Dipartimento di scienze della salute.
Il termine per la presentazione delle istanze scade il trentesimo
giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il
termine cada in giorno festivo, la scadenza slitterà al primo giorno non
festivo utile.
Il bando integrale, con allegato modello di domanda, è consultabile
all’albo di Ateneo sito in via Duomo n. 6 - Vercelli e sul sito web al seguente
indirizzo:
https://www.uniupo.it/alta-formazione-aziende-lavoro/
concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore
Dell’indizione della suddetta procedura è altresì data pubblicità,
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - sul sito web del Ministero
dell’istruzione dell’università e della ricerca all’indirizzo: http://bandi.
miur.it nonché sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess
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, fax 0161/210718,
e-mail: concorsi@uniupo.it
19E14575
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Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono
essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta
giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di ammissione ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata esclusivamente per via telematica.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo
e via web, all’indirizzo, www.unisa.it/reclutamento-docenti unitamente
al link per la compilazione della domanda.
Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli articoli 4, 5
e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 2, comma 11, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, è la dott.ssa
Carmen Caterina.
Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta
all’ufficio reclutamento e organico - Coordinamento personale docente,
ai numeri telefonici 089 966213 - 089 966203 - e per questioni di carattere informatico 089 966212 - e-mail ufficioconcorsi@unisa.it
19E14410

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e definito, settore concorsuale
01/A3, per il Dipartimento di matematica.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett a) della legge n. 240/2010 e del
regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di seconda
fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato con D.R. n. 3434 del
21 novembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni si comunica che presso l’Università degli studi di Salerno è indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato, in regime di impegno a tempo definito, cofinanziata con
risorse dipartimentali e con fondi di Ateneo presso il Dipartimento e il
settore concorsuale e scientifico-disciplinare di seguito indicato:
codice concorso: ARIC/51.
Settore
concorsuale

Profilo (settore
scientifico-disciplinare)

Dipartimento

n.
posti

01/A3

MAT/05 - Analisi
matematica

Dipartimento di
matematica

1

UNIVERSITÀ DI SALERNO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/B1,
per il Dipartimento di informatica
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010
e del regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di
seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato con D.R.
n. 3434 del 21 novembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni si comunica che presso l’Università degli studi di Salerno è indetta
una procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, in regime di impegno a tempo definito, finanziata
con fondi PRIN 2017 presso il Dipartimento e il settore concorsuale e
scientifico-disciplinare di seguito indicato:
Codice concorso: ARIC/FE/29
Settore
concorsuale

Profilo (SSD)

Dipartimento

n.
posti

01/B1

INF/01
- Informatica

Dipartimento di
informatica

1

Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso
del dottorato di ricerca o titolo equivalente.
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono
essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di ammissione ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata esclusivamente per via telematica.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo
e via web, all’indirizzo, www.unisa.it/reclutamento-docenti unitamente
al link per la compilazione della domanda.
Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli articoli 4, 5
e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 2, comma 11, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, è la dott.ssa
Carmen Caterina.
Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta
all’ufficio reclutamento e organico - coordinamento personale docente,
ai numeri telefonici 089/966213 - 089/966203 - e per questioni di carattere informatico 089/966212, e-mail: ufficioconcorsi@unisa.it

Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso
del dottorato di ricerca o titolo equivalente.

19E14578
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Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 09/F2, per il Dipartimento di ingegneria dell’informazione ed elettrica e matematica applicata.
Ai sensi dell’art. 18, comma l, della legge n. 240/2010 e del regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di seconda
fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato con D.R. n. 3434
del 21 novembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, si
comunica che presso l’Università degli studi di Salerno è indetta una
procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di
professore di prima fascia, presso il Dipartimento e il settore scientificodisciplinare di seguito indicato:

Settore
concorsuale

09/F2

Profilo
(settore
scientificodisciplinare)

Dipartimento

ING-INF/03

Ingegneria
dell’informazione
ed elettrica
e matematica applicata

n.
posti

1

Codice
concorso
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/B1,
per il Dipartimento di scienze del patrimonio culturale.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010
e del regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di
seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato con D.R.
n. 3434 del 21 novembre 2013 e modificato con D.R. n. 1762 del
30 maggio 2014 e con D.R. 3309 del 23 aprile 2018, si comunica che
presso l’Università degli studi di Salerno è indetta, con D.R. n. 10929
del 5 novembre 2019, la procedura di selezione per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento e il
settore concorsuale e scientifico-disciplinare di seguito indicato:
Settore
concorsuale

Profilo (settore
scientificodisciplinare)

10/B1

L-ART/01 Storia dell’arte
medievale

COMP/
ORD/64

n.
Dipartimento posti
Scienze del
patrimonio
culturale

1

Codice
concorso
BRIC/107

Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso
del dottorato di ricerca.

Alla selezione possono partecipare:
a) candidati che abbiano censeguito l’abilitazione scientifica
nazionale, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 240/2010, per il settore
concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento;
b) candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della
legge n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale
viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa,
ai sensi dell’art. 29, comma 8, della legge n. 240/2010;
c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
d) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca
o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a
quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di cui al
decreto ministeriale 1º settembre 2016, n. 662.
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono
essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione, nonché i documenti e
le pubblicazioni richieste ai fini del concorso, devono essere presentati,
a pena di esclusione, unicamente per via telematica, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando è pubblicato, all’albo ufficiale di Ateneo e via web, all’indirizzo, www.unisa.it/reclutamento-docenti unitamente al link per la compilazione della domanda.
Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli articoli 4, 5
e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 2, comma 11, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, è la dott.ssa
Carmen Caterina.

I candidati devono aver inoltre usufruito dei contratti di cui
all’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, ovvero conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore
di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della legge n. 240/2010,
ovvero usufruito per almeno tre anni, anche non consecutivi, di assegni
di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6 della legge n. 449/1997 e successive modificazioni o ai sensi dell’art. 22 della legge n. 240/2010, o di
borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge n. 398/1989 ovvero
di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.
Possono inoltre partecipare coloro che hanno usufruito per almeno
tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge
n. 230/2005.
Per i contratti, assegni o borse post-dottorato il candidato deve
descrivere dettagliatamente la tipologia e la durata soprattutto se riferiti
ad attività svolte all’estero, al fine di definire l’analogia.
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono
essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta
giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione, nonché i documenti
e le pubblicazioni richieste ai fini del concorso, devono essere presentati, a pena di esclusione, esclusivamente per via telematica, secondo le
modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo
e via web, all’indirizzo, www.unisa.it/reclutamento-docenti unitamente
al link per la compilazione della domanda.
Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli articoli 4, 5
e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 2, comma 11, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, è la dott.ssa
Carmen Caterina.

Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta
all’ufficio reclutamento e organico - coordinamento personale docente,
ai numeri telefonici 089/966213 - 089/966212 - 089/966209, e-mail:
ufficioconcorsi@unisa.it

Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta
all’ufficio reclutamento e organico - coordinamento personale docente,
ai numeri telefonici 089/966213 - 089/966212 - 089/966203, e-mail:
ufficioconcorsi@unisa.it

19E14579

19E14580

— 50 —

22-11-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 92

UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA

Vista la delibera del consiglio di Dipartimento di studi giuridici ed
economici del 7 ottobre 2019;

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori
due anni e pieno, settore concorsuale 09/H1.

Dispone

È indetta una procedura di valutazione comparativa, 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, della durata di tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori
due anni, per il settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - settore
concorsuale 09/H1, presso il Dipartimento di ingegneria informatica,
automatica e gestionale Antonio Ruberti dell’Università degli studi di
Roma La Sapienza.
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 selettiva è consultabile sul sito web dell’Ateneo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandi_concorso_docenti/1152%2B1153%2B1484
19E14409

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 12/E4.

che la commissione giudicatrice per la procedura selettiva per il
bando suindicato, sia così composta:
prof. Vincenzo Cannizzaro - PO - IUS/13 «Sapienza»;
prof. Maria Eugenia Bartoloni - PA - IUS/14 - Università Campania «L. Vanvitelli»;
prof. Daniele Gallo - PA - IUS/14 - Università LUISS «Guido
Carli» Roma.
Componenti supplenti:
prof. Cristina Schepisi - PO - IUS/14 - Università Parthenope Napoli;
prof. Amedeo Arena - PA - IUS/14 - Università Napoli Federico II;
prof. Susanna Cafaro - PA - IUS/14 - Università del Salento.
Del presente decreto, acquisito alla raccolta interna, è dato avviso
mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito web dell’Ateneo.
Roma, 15 ottobre 2019
Il direttore: DE BONIS
19E14558

Nomina della commissione giudicatrice per la copertura di
un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 12/C1.

DEL

DEL

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI STUDI GIURIDICI ED ECONOMICI

Visto lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con decreto rettorale 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 9 gennaio 2009, n. 1;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni
ed in particolare l’art. 24;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante
criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24
della legge n. 240/2010;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
Visto il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia «A», emanato con decreto rettorale n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017;
Vista la disponibilità finanziaria derivante dai fondi d’Ateneo;
Vista la delibera dei consiglio di amministrazione n. 107/19 del
2 aprile 2019 che ha attribuito la risorsa al Dipartimento;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento di studi giuridici
ed economici (già Dipartimento di studi giuridici, filosofici ed economici) del 29 maggio 2019, che ha approvato all’unanimità richiesta di
attribuzione di un posto RTDA per il settore concorsuale 12/E4, settore
scientifico-disciplinare IUS/14 - Diritto dell’Unione europea;
Visto il bando RTDA n. 5/2019, prot. n. 466/VII/1 del 20 giugno
2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 54 del 9 luglio 2019;

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI STUDI GIURIDICI ED ECONOMICI

Visto lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con decreto rettorale 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 9 gennaio 2009, n. 1;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni
ed in particolare l’art. 24;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante
criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24
della legge n. 240/2010;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
Visto il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia «A», emanato con decreto rettorale n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017;
Vista la disponibilità finanziaria derivante dai fondi d’Ateneo;
Vista la delibera della giunta della facoltà di giurisprudenza del
29 aprile 2019, con la quale all’unanimità ha attribuito al Dipartimento
di studi giuridici, filosofici ed economici un’ulteriore risorsa RTDA,
attribuita alla facoltà dal CdA con la delibera 107/19 del 2 aprile 2019;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento di studi giuridici
ed economici (già Dipartimento di studi giuridici, filosofici ed economici) del 29 maggio 2019, che ha approvato all’unanimità richiesta di
attribuzione di un posto RTDA per il settore concorsuale 12/C1, settore
scientifico-disciplinare IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico;
Visto il bando RTDA n. 6/2019, prot. n. 467/VII/1 del 20 giugno
2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 54 del 9 luglio 2019;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento di studi giuridici ed
economici del 7 ottobre 2019;
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Dispone

che la commissione giudicatrice per la procedura selettiva per il
bando suindicato, sia così composta:
prof. Ines Ciolli PA - IUS/08 - «Sapienza»;
prof. Massimo Siclari - PO - IUS/08 - Università Roma Tre;
prof. Giulio Salerno PO - IUS/09 - Università di Macerata;
Componenti supplenti:
prof. Massimo Luciani - PO - IUS/09 - «Sapienza»;
prof. Lorenza Violini - PO - IUS/08 - Università di Milano;
prof. Federico Pedrini - PA - IUS/08 - Università di Modena e
Reggio Emilia.
Del presente decreto, acquisito alla raccolta interna, è dato avviso
mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito web dell’Ateneo.
Roma, 15 ottobre 2019
Il direttore: DE BONIS
19E14559

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 12/C1.

DEL

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI STUDI GIURIDICI ED ECONOMICI

Visto lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con decreto rettorale 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 9 gennaio 2009, n. 1;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni
ed in particolare l’art. 24;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante
criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24
della legge n. 240/2010;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
Visto il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia «A», emanato con decreto rettorale n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017;
Vista la disponibilità finanziaria derivante dai fondi d’Ateneo;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 107/19 del
2 aprile 2019 che ha attribuito la risorsa al Dipartimento;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento di studi giuridici
ed economici (già Dipartimento di studi giuridici, filosofici ed economici) del 29 maggio 2019, che ha approvato all’unanimità la richiesta
di attribuzione di un posto RTDA per il settore concorsuale 12/C1, SSD
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico;
Visto il bando RTDA n. 7/2019, prot. n. 468/VII/1 del 20 giugno
2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 54 del 9 luglio 2019;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento di studi giuridici ed
economici del 7 ottobre 2019;
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Componenti supplenti:
prof. Gaetano Azzariti - PO IUS/08 - «Sapienza»:
prof. Raffaele Bifulco - PO IUS/08 - Università LUISS «Guido
Carli» Roma;
prof. Marco Ruotolo - PO IUS/08 - Università Roma Tre.
Del presente decreto, acquisito alla raccolta interna, è dato avviso
mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito web dell’Ateneo.
Roma, 15 ottobre 2019
Il direttore: DE BONIS
19E14560

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni,
eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, e pieno,
settore concorsuale 12/A1 - Diritto privato, per il Dipartimento di diritto ed economia delle attività produttive.
IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DI DIRITTO ED
ECONOMIA DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni
ed in particolare l’art. 24;
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 - ex art. 24, comma 3, lettera a) legge
n. 240/2010, emanato con D.R. n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione della Università
degli studi di Roma «La Sapienza» n. 107/2019 del 2 aprile 2019;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di diritto ed economia delle attività produttive del 14 maggio 2019;
Visto il bando prot n. 672 del 22 luglio 2019 con cui è stata indetta
una procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di
un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A», con regime di impegno a tempo pieno, per lo svolgimento
di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio
agli studenti, della durata di tre anni, eventualmente prorogabile per
ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo
al seguente progetto: «Tecniche di negoziazione e nuovi contratti», settore concorsuale 12/A1 Diritto privato - settore scientifico-disciplinare
IUS/01 - Diritto privato, presso il Dipartimento di diritto ed economia
delle attività produttive, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 64 del 13 agosto 2019;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di diritto ed economia delle attività produttive del 22 ottobre 2019 con la quale è stata
proposta la commissione giudicatrice;
Decreta:

Dispone
che che la commissione giudicatrice per la procedura selettiva per il
bando suindicato, sia così composta:
Prof. Cesare Pinelli - PO IUS/09 - «Sapienza»;
Nicola Lupo - PO IUS/09 - Università LUISS «Guido Carli»
Roma;
Giorgio Repetto - PA IUS/09 - Università di Perugia;

Art. 1.
È nominata la seguente commissione, incaricata di valutare le
domande pervenute per la 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 tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca
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relativo al seguente progetto: «Tecniche di negoziazione e nuovi contratti» - settore concorsuale 12/A1 - Diritto privato - settore scientificodisciplinare IUS/01 - Diritto privato, presso il Dipartimento di diritto ed
economia delle attività produttive.
Componenti effettivi:
Vincenzo Barba, professore prima fascia, settore scientificodisciplinare IUS/01, Sapienza Università di Roma;
Emanuela Migliaccio, professore seconda fascia, settore scientifico-disciplinare IUS/01, Università di Milano Bicocca;
Nicola Rizzo, professore seconda fascia, settore scientificodisciplinare IUS/01, Università di Pavia.
Componenti supplenti:
Cristiano Cicero, professore prima fascia, settore scientificodisciplinare IUS/01, Università di Cagliari;
Stefano De Plano, ricercatore, settore scientifico-disciplinare
IUS/01, Università della Campania Vanvitelli;
Pietro Virgadamo, professore seconda fascia, settore scientificodisciplinare IUS/01, Università Lumsa di Palermo.
Art. 2.
Il presente decreto viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Ateneo,
all’indirizzo https://web.uniroma1.it/trasparenza/dettaglio_bando/1341327
ed inviato a Ministero della giustizia, servizio pubblicazione leggi e decreti
per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Roma, 22 ottobre 2019
Il direttore: FERRARI
19E14566

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato della
durata di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriore due anni e pieno, per il Dipartimento di matematica
Guido Castelnuovo.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato,
emanato dall’Università degli studi «La Sapienza» di Roma con decreto
rettorale n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017, è indetta una procedura
selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di tre ricercatori con
rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A», con regime di
impegno a tempo pieno, della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriore due anni, presso il Dipartimento di matematica Guido
Castelnuovo della Sapienza Università di Roma.
Un posto, settore concorsuale 01/A2 - settori scientifico-disciplinari MAT/02 e MAT/03:
titolo del programma di ricerca in italiano: «Strutture algebriche
e geometriche»;
titolo del programma di ricerca in inglese: «Algebraic and geometric structures».
Un posto, settore concorsuale 01/A3 - settore scientifico-disciplinare MAT/05:
titolo del programma di ricerca in italiano: «Analisi matematica
e sue applicazioni»;
titolo del programma di ricerca in inglese: «Mathematical analysis and its applications».
Un posto, settore concorsuale 01/A5 - settore scientifico-disciplinare MAT/08:
titolo del programma di ricerca in italiano: «Analisi numerica e
sue applicazioni»;
titolo del programma di ricerca in inglese: «Numerical analysis
and its applications».
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Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando RTDA n. 3/2019 con allegato il facsimile di domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di
partecipazione alla predetta procedura di valutazione comparativa è
consultabile:
sul sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandi_concorso_docenti/1152%2B1153%2B1484
sul sito web del Dipartimento: http://www.mat.uniroma1.it/
nonché in stralcio sul sito del Miur http://bandi.miur.it/
sul sito dell’Unione europea: https://euraxess.ec.europa.eu/
19E14567

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni e pieno, settore concorsuale 09/G1, per il
Dipartimento di ingegneria informatica, automatica e
gestionale Antonio Ruberti.
È indetta una procedura di valutazione comparativa, 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, della durata di tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori
due anni, per il settore scientifico-disciplinare ING-INF/04 (settore
concorsuale 09/G1), presso il Dipartimento di ingegneria informatica,
automatica e gestionale Antonio Ruberti dell’Università degli studi di
Roma La Sapienza.
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 selettiva è consultabile sul sito web dell’Ateneo: https://web.
uniroma1.it/trasparenza/bandi_concorso_docenti/1152%2B1153%2B1484
19E14568

UNIVERSITÀ DI SASSARI
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 07/E1 - Chimica
agraria, genetica agraria e pedologia, per il Dipartimento
di agraria.
IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lett. b);
Visto lo statuto dell’Autonomia dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, e in particolare l’art. 10, comma 1, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle commissioni
giudicatrici;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il D.R. n. 2485 prot. n. 95187 dell’8 agosto 2019, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 68 del 27 agosto 2019,
con il quale è stata bandita una procedura comparativa per la copertura
di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi
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dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 240/2010, presso il Dipartimento di agraria di Ateneo, per l’area 07 - Scienze agrarie e veterinarie,
macro-settore 07/E - Chimica agraria, genetica agraria e pedologia, settore concorsuale 07/E1 - Chimica agraria, genetica agraria e pedologia,
Settore scientifico-disciplinare AGR/13 - Chimica agraria, a valere sul
decreto ministeriale 8 marzo 2019, n. 204 - piano straordinario ricercatori 2019, di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010;
Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di agraria di Ateneo del 15 ottobre 2019, con cui è stato trasmesso l’elenco dei docenti
sorteggiabili per la composizione della commissione giudicatrice della
richiamata procedura comparativa;
Visto il sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice,
effettuato dalla commissione di Ateneo per le operazioni di sorteggio in
data 1 ottobre 2019;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi;
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, presso
il Dipartimento di agraria di Ateneo, per l’area 07 - Scienze agrarie
e veterinarie, macro-settore 07/E - Chimica agraria, genetica agraria e
pedologia, settore concorsuale 07/E1 - Chimica agraria, genetica agraria
e pedologia, settore scientifico-disciplinare AGR/13 - Chimica agraria,
a valere sul decreto ministeriale 8 marzo 2019, n. 204 - piano straordinario ricercatori 2019, di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della
legge n. 240/2010, bandita con D.R. n. 2485 prot. n. 95187 dell’8 agosto 2019, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 68 del
27 agosto 2019 è così costituita:
prof. Bufo Sabino Aurelio - ordinario presso l’Università degli
studi della Basilicata;
prof. Ciavatta Claudio - ordinario presso l’Università degli studi
«Alma Mater Studiorum» di Bologna;
prof. Miano Teodoro Massimo - ordinario presso l’Università
degli studi di Bari;
prof. Giglioiti Giovanni - ordinario presso l’Università degli
studi di Perugia (supplente).
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- e dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 6 novembre 2019
Il rettore: CARPINELLI
19E14605

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato di durata triennale, settore concorsuale 11/C5 - Storia della filosofia, per il Dipartimento di
storia, scienze dell’uomo e della formazione.

IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lett. b) riferito alle modalità di chiamata dei ricercatori universitari a tempo determinato, denominati con lettera b;
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Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo sul reclutamento dei ricercatori a
tempo determinato;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il D.R. n. 1839, prot. n. 60422, del 13 giugno 2019, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 54 del 9 luglio 2019,
con il quale è stata bandita una procedura comparativa per la copertura
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di durata
triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di storia, scienze dell’uomo
e della formazione dell’Università degli studi di Sassari, per l’area 11
- Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche, per il macrosettore 11/C - Filosofia, per il settore concorsuale 11/C5 - Storia della
filosofia, e per il settore-scientifico disciplinare M-FIL/07 - Storia della
filosofia antica;
Accertata la copertura finanziaria a valere sul piano straordinario
2019 per il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato di tipo b), di cui all’art. 24, comma 3, della legge n. 240/2010,
come disposto dall’art. 1, comma 2, lettera a), del decreto ministeriale
8 marzo 2019, n. 204;
Visto l’elenco dei componenti sorteggiabili ai fini della composizione della commissione giudicatrice della predetta procedura comparativa, inviato dal Dipartimento di storia, scienze dell’uomo e della
formazione di questo Ateneo;
Visto il sorteggio dei componenti della richiamata commissione,
effettuato nella seduta del commissione di Ateneo per le attività di sorteggio in data 18 ottobre 2019;
Ritenuto necessario procedere alla nomina dei componenti sorteggiati per la costituzione della commissione giudicatrice della procedura
comparativa di cui trattasi;
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato
di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), legge 30
dicemre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di storia, scienze dell’uomo
e della formazione dell’Università degli studi di Sassari, per l’area 11
- Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche, per il macrosettore 11/C - Filosofia, per il settore concorsuale 11/C5 - Storia della
filosofia, e per il settore-scientifico disciplinare M-FIL/07 - Storia della
filosofia antica, è così costituita:
prof. Franco Trabattoni - ordinario presso l’Università degli
studi di Milano;
prof. Francesco Piro - ordinario presso l’Università degli studi
di Salerno;
prof. Emidio Spinelli - ordinario presso l’Università degli studi
di Roma «La Sapienza»;
prof.ssa Annamaria Anselmo - ordinario presso l’Università
degli studi di Messina (supplente).
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» e sul sito web di Ateneo, decorre il termine di trenta giorni per
la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di
ricusazione dei commissari nominati.
Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione.
Sassari, 6 novembre 2019
Il rettore: CARPINELLI
19E14606
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato di durata triennale, per il settore concorsuale 12/E3 - Diritto dell’economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e della navigazione, per il Dipartimento di giurisprudenza.
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Art. 2.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» e sul sito web di Ateneo, decorre il termine di trenta giorni per
la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di
ricusazione dei commissari nominati.
Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione.

IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lett. b) riferito alle modalità di chiamata dei ricercatori universitari a tempo determinato, denominati con lettera b;
Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo sul reclutamento dei ricercatori a
tempo determinato;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il D.R. n. 2197 del 16 luglio 2019, prot. n. 82965, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – n. 61 del 2 agosto
2019, con il quale è stata bandita una procedura comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato
di durata triennale, presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli studi di Sassari, per l’area 12 - Scienze giuridiche, per
il macro-settore 12/E - Diritto internazionale, dell’Unione europea,
comparato, dell’economia, dei mercati e della navigazione, per il settore concorsuale 12/E3 - Diritto dell’economia, dei mercati finanziari e
agroalimentari e della navigazione, per il settore scientifico-disciplinare
IUS/05 - Diritto dell’economia, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto l’elenco dei componenti sorteggiabili ai fini della composizione della commissione giudicatrice della predetta procedura comparativa, inviato dal Dipartimento di giurisprudenza di questo Ateneo;
Visto il sorteggio dei componenti della richiamata commissione,
effettuato nella seduta del commissione di Ateneo per le attività di sorteggio in data 18 ottobre 2019;
Ritenuto necessario procedere alla nomina dei componenti sorteggiati per la costituzione della commissione giudicatrice della procedura
comparativa di cui trattasi;
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato
di durata triennale, presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli studi di Sassari, per l’area 12 - Scienze giuridiche, per
il macro-settore 12/E - Diritto internazionale, dell’Unione europea,
comparato, dell’economia, dei mercati e della navigazione, per il settore concorsuale 12/E3 - Diritto dell’economia, dei mercati finanziari e
agroalimentari e della navigazione, per il settore scientifico-disciplinare
IUS/05 - Diritto dell’economia, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è così costituita:
prof. Diego Rossano - ordinario presso l’Università «Parthenope» di Napoli;
prof.ssa Sonia Carmignani - ordinario presso l’Università degli
studi di Siena;
prof. Stefano Zunarelli - ordinario presso l’Università «Alma
Mater Studiorum» di Bologna;
prof. Domenico Rocco Siclari - ordinario presso l’Università
degli studi di Roma «La Sapienza» (supplente).

Sassasri, 6 novembre 2019
Il rettore: CARPINELLI
19E14607

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato di durata triennale, settore concorsuale 10/N3 - Culture dell’Asia centrale e orientale, per il
Dipartimento di scienze umanistiche e sociali.
IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lett. b) riferito alle modalità di chiamata dei ricercatori universitari a tempo determinato, denominati con lettera b;
Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo sul reclutamento dei ricercatori a
tempo determinato;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il D.R. n. 1839, prot. n. 60422, del 13 giugno 2019, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 54 del 9 luglio 2019,
con il quale è stata bandita una procedura comparativa per la copertura
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di durata
triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), legge 30 dicembre
2010, n. 240, presso il Dipartimento di scienze umanistiche e sociali
dell’Università degli studi di Sassari, per l’area 10 - Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico artistiche, per il macro-settore 10/N
- Culture dell’oriente e dell’Africa, per il settore concorsuale 10/N3
- Culture dell’Asia Centrale e Orientale e per il settore scientificodisciplinare L-OR/21 - Lingue e letterature della Cina e dell’Asia Sud
Orientale;
Accertata la copertura finanziaria a valere sul piano straordinario
2019 per il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato
di tipo b), di cui all’art. 24, comma 3, della legge n. 240/2010, come
disposto dall’art. 1, comma 2, lettera a) del decreto ministeriale 8 marzo
2019, n. 204;
Visto l’elenco dei componenti sorteggiabili ai fini della composizione della Commissione giudicatrice della predetta procedura comparativa, inviato dal Dipartimento di scienze umanistiche e sociali di
questo Ateneo;
Visto il sorteggio dei componenti della richiamata commissione,
effettuato nella seduta del commissione di Ateneo per le attività di sorteggio in data 18 ottobre 2019;
Ritenuto necessario procedere alla nomina dei componenti sorteggiati per la costituzione della commissione giudicatrice della procedura
comparativa di cui trattasi;
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Decreta:
Art. 1.

La commissione giudicatrice della procedura comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato
di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), legge
30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di scienze umanistiche e sociali dell’Università degli studi di Sassari, per l’area 10 Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico artistiche, per il
macro-settore 10/N - Culture dell’oriente e dell’Africa, per il settore
concorsuale 10/N3 - Culture dell’Asia Centrale e Orientale e per il settore scientifico-disciplinare L-OR/21 - Lingue e letterature della Cina e
dell’Asia Sud Orientale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, è così costituita:

prof.ssa Stefania Stafutti - ordinario presso l’Università degli studi
di Torino;
prof. Ikuko Sagiyama - ordinario presso l’Università degli studi
di Firenze (supplente).
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» e sul sito web di Ateneo, decorre il termine di trenta giorni per
la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di
ricusazione dei commissari nominati.
Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione.
Sassari, 6 novembre 2019

prof. Giorgio Milanetti - ordinario presso l’Università degli
studi di Roma «La Sapienza»;
prof.ssa Giacomella Orofino - ordinario presso l’Università
degli studi «L’Orientale» di Napoli;
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Il rettore: CARPINELLI
19E14608

ENTI LOCALI
COMUNE DI AMELIA

COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO

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

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo-contabile, categoria C,
a tempo parziale - orizzontale diciotto ore settimanali ed
indeterminato.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo di
vigilanza, categoria giuridica D del C.C.N.L. Comparto funzioni locali.
Scadenza: trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Il testo integrale del bando di concorso, i requisiti per partecipare e
il modulo della domanda sono disponibili nel sito istituzionale dell’ente
www.comune.amelia.tr.it all’albo online e nella sezione Amministrazione Trasparente, alla voce Bandi di concorso.
Per informazioni: Comune di Amelia, ufficio risorse umane, recapito telefonico 0744.976255.
19E14456

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al 4° settore servizi al cittadino ed alle imprese.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D del C.C.N.L. Comparto funzioni locali da assegnare al 4° settore del Comune di Amelia: «Servizi al cittadino ed alle
imprese».
Scadenza: trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Il testo integrale del bando di concorso, i requisiti per partecipare e
il modulo della domanda sono disponibili nel sito istituzionale dell’ente
www.comune.amelia.tr.it all’albo online e nella sezione Amministrazione Trasparente, alla voce Bandi di concorso.
Per informazioni: Comune di Amelia, ufficio risorse umane, recapito telefonico 0744.976255.
19E14457

L’amministrazione comunale di Azzano San Paolo (BG) rende
noto che è indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura,
a tempo parziale - orizzontale diciotto ore settimanali ed indeterminato,
di due posti per il profilo professionale di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, posizione economica C1 - C.C.N.L. funzioni locali.
La domanda di partecipazione deve pervenire entro il termine
perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale giorno coincida con la giornata di sabato o in giorno festivo, il termine si intende
prorogato al primo giorno feriale successivo.
Il bando integrale e il modello di domanda sono disponibili sul sito
web istituzionale www.comuneazzanosanpaolo.gov.it - Sezione Amministrazione Trasparente - Sottosezione Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: Comune di
Azzano San Paolo - Settore amministrazione generale - servizio personale, tel. 035.532283.
19E14506

COMUNE DI BARBARANO MOSSANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di operaio specializzato e conducente di macchine operatrici complesse, categoria B3, a tempo pieno ed
indeterminato, settore tecnico - edilizia pubblica, servizio
tecnico, manutentivo.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti a tempo pieno ed indeterminato di operaio specializzato e conducente di macchine operatrici complesse categoria di accesso B3, nel settore tecnico - edilizia pubblica - servizio tecnico - manutentivo. Titolo
di studio: requisiti indicati nel bando.
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Le domande dovranno pervenire al Comune di Barbarano Mossano
(VI), entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione e sviluppo
risorse umane dalle ore 9,00 alle ore 12,30, tel. 0113989238-240 e-mail: personale@comune.beinasco.to.it

Bando completo e modello domanda su sito internet www.comune.
barbaranomossano.vi.it - albo pretorio online e Amministrazione trasparente, sottosezione personale/bandi concorso.

19E14458

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato
e pieno.

19E14414

COMUNE DI BARETE
Selezione pubblica per la copertura di due posti di istruttore
direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno e determinato, elevabili di un’ulteriore unità a tempo parziale 50%.
Sul sito www.comune.barete.aq.it sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Concorsi attivi, è in pubblicazione un
avviso di selezione pubblica per l’assunzione straordinaria di personale
ai sensi dell’art. 50-bis del decreto-legge n. 189/2016, a tempo pieno e
determinato, di due unità di istruttore direttivo tecnico, categoria D del
vigente C.C.N.L. degli enti locali, elevabili di un’ulteriore unità a tempo
parziale al 50%, presumibilmente dal 1º gennaio 2020 al 31 dicembre
2020, salvo proroghe previste dalla normativa emergenziale post-sisma
2016-2017.
Le domande possono essere inviate entro la scadenza di trenta
giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Possono partecipare i cittadini in possesso dei requisiti generali
di ammissione ai concorsi pubblici in possesso di diploma di laurea in
ingegneria o architettura, di primo livello (L-triennale) o diploma di
laurea (DL) conseguito con l’ordinamento di studi previgente al decreto
ministeriale n. 509/1999 o corrispondente laurea specialistica/magistrale (LS-LM - nuovo ordinamento secondo l’equiparazione di cui al
decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del
9 luglio 2009.
La selezione è per titoli e colloquio, e riveste particolare importanza riguardo ai titoli l’esperienza lavorativa nella pubblica amministrazione negli ultimi cinque anni dalla scadenza del bando, con particolare riferimento alla gestione post-sisma 2016.
19E14528

COMUNE DI BEINASCO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti di
istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, di cui un posto riservato ai dipendenti interni.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di sei posti di istruttore amministrativo contabile,
categoria C, posizione economica C1, di cui un posto riservato ai dipendenti del Comune di Beinasco.
Termine per la presentazione delle domande: ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando in versione integrale è disponibile sul sito internet del
Comune di Beinasco all’indirizzo www.comune.beinasco.to.it/concorsi
Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse esclusivamente per via telematica secondo le modalità indicate nel bando
stesso.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
indeterminato e pieno di un posto di istruttore tecnico - categoria C,
posizione economica C1.
Termine per la presentazione delle domande: ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando in versione integrale è disponibile sul sito internet del
Comune di Beinasco all’indirizzo www.comune.beinasco.to.it/concorsi
Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse esclusivamente per via telematica secondo le modalità indicate nel bando
stesso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio gestione e sviluppo
risorse umane dalle ore 9,00 alle ore 12,30 - tel. 0113989238-240 e-mail: personale@comune.beinasco.to.it
19E14551

COMUNE DI BOLOGNA
Mobilità per la copertura di un posto di dirigente responsabile dell’U.I. Gestione viabilità del settore mobilità sostenibile ed infrastrutture, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto avviso di mobilità tra enti, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di dirigente
responsabile dell’U.I. Gestione viabilità del settore mobilità sostenibile
ed infrastrutture.
Scadenza del termine per la presentazione delle domande:
11 dicembre 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.
19E14525

COMUNE DI BONDENO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di quattordici posti di agente di polizia locale, triennio
2019/2021, con talune riserve, presso i Comuni di Bondeno, Poggio Renatico, Terre del Reno, Vigarano Mainarda, Cento e Finale Emilia.
In esecuzione della determinazione n. 990 del 25 ottobre 2019 è
indetta una selezione pubblica avente validità a livello sovra comunale,
per titoli di servizio ed esami, finalizzata alla copertura di complessivi
quattordici posti, a tempo indeterminato con orario a tempo pieno, con
la qualifica di istruttore-agente di polizia locale categoria giuridica C CCNL Comparto funzioni locali.
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Nella selezione di cui al presente bando operano le seguenti riserve:
Comune di Bondeno riserva art. 18, comma 2, legge n. 68/1999:
un posto nell’ambito delle assunzioni programmate per l’anno 2019
è riservato agli iscritti negli elenchi di cui all’art. 18 comma 2, legge
n. 68/1999 e agli altri riservatari ad essi equiparati per legge;
Comune di Bondeno riserva a favore dei volontari delle Forze
armate ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010: un posto nell’ambito delle assunzioni
programmate per l’anno 2019 è riservato a favore dei volontari delle
Forze armate ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9
del decreto legislativo n. 66/2010.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Bondeno (FE) secondo le modalità e nei termini previsti dal bando.
Informazioni, copia integrale del bando e schema di domanda
di partecipazione possono essere richieste al servizio personale del
comune di Bondeno (FE) (numero di telefono 0532/899257).
Copia integrale del bando è pubblicata nel sito web del Comune
di Bondeno al seguente indirizzo: http://www.comune.bondeno.fe.it/
bandi-concorso nella sezione bandi di concorso / bandi anno 2019
19E14520

COMUNE DI BORE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto presso il
Comune di Bardi.
I Comuni di Bore e di Bardi hanno indetto un concorso pubblico,
per esami, per la copertura di due posti con profilo professionale di
istruttore amministrativo contabile, categoria C, posizione economica
C1, a tempo pieno ed indeterminato di cui uno a tempo pieno e indeterminato per il Comune di Bardi subordinato all’esito negativo della
mobilità obbligatoria e uno a tempo parziale per il Comune di Bore
subordinato all’esito favorevole della mobilità volontaria verso altro
ente di un dipendente.
I requisiti di partecipazione sono indicati sul bando di concorso.
Le domande di partecipazione devono essere presentate al Comune
di Bore, 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 è disponibile sul sito internet del Comune di Bore e del Comune di Bardi agli indirizzi: www.
comune.bore.pr.it - www.comune.bardi.pr.it nella sezione amministrazione trasparente-bandi di concorso.
19E14451

COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA
Mobilità per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C
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Scadenza del termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo al giorno di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
19E14463

COMUNE DI CARBONIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico, ingegnere, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 353/1 del
24 ottobre 2019 è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura, a tempo indeterminato e pieno di un posto di istruttore
direttivo tecnico - ingegnere, categoria D.
Le domande devono pervenire a pena di esclusione 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 testo integrale del bando contenente, i requisiti per l’ammissione
alla selezione, le modalità di presentazione della domanda, i documenti
da allegare e lo schema di domanda sono consultabili ed acquisibili,
presso il sito dell’ente: https://www.comune.carbonia.su.it
19E14382

COMUNE DI CASATENOVO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di assistente ai servizi tecnici - geometra, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno ed indeterminato di assistente ai servizi tecnici - geometra - categoria giuridica C, da assegnare al settore Lavori
pubblici, ambiente e manutenzione del Comune di Casatenovo (Lecco).
Il bando ed il fac-simile della domanda sono reperibili sul sito
www.comune.casatenovo.lc.it - sezione Amministrazione trasparente Bandi e concorsi.
Termine di scadenza: trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le comunicazioni delle date e delle sedi di svolgimento delle prove
concorsuali saranno fornite mediante affissione all’albo pretorio on-line
e sul sito internet del comune, sopra evidenziato.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Servizio personale del Comune di Casatenovo, tel. 0399235208 - 0399235204 o scrivendo una e-mail all’indirizzo ufficio.personale@comune.casatenovo.
lc.it
19E14383

È indetto avviso di mobilità tra enti per un posto di categoria C,
profilo professionale di istruttore amministrativo - 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.
Copia integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono reperibili
sul sito internet del Comune di Campagnano di Roma www.comunecampagnano.it nella sezione dell’Amministrazione Trasparente «Bandi
di concorso».
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Campagnano
di Roma - Settore I - Risorse umane - piazza C. Leonelli, 15 - Campagnano di Roma - tel. 0690156047-20.

COMUNE DI CIRÒ MARINA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo informatico, categoria
C, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato, per la segreteria generale.
Il Comune di Cirò Marina ha indetto un concorso pubblico, per
soli esami, per la copertura a tempo parziale diciotto ore settimanali
ed indeterminato di un istruttore amministrativo informatico - categoria
C - da assegnare alla segreteria generale.
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Il testo integrale del bando di concorso, con allegato il fac-simile di
domanda, è pubblicato all’albo pretorio dell’ente e sul sito istituzionale
www.comune.ciromarina.kr.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi e concorsi».
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
redatte secondo le modalità indicate nel relativo bando e presentate
entro le ore 14,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E14419

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, per il settore lavori pubblici e
manutenzione e di un posto di istruttore direttivo tecnico,
categoria D, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore,
per il settore edilizia/urbanistica.
Il Comune di Cirò Marina ha indetto un concorso pubblico, per
soli esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto
di istruttore direttivo tecnico - categoria D - da destinare al settore lavori
pubblici e manutenzione e per la copertura a tempo indeterminato e
parziale (18 ore) e di un posto di istruttore direttivo tecnico - categoria
D - da destinare al settore edilizia/urbanistica.
Il testo integrale del bando di concorso, con allegato il fac-simile di
domanda, è pubblicato all’albo pretorio dell’ente e sul sito istituzionale
www.comune.ciromarina.kr.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi e concorsi».
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
redatte secondo le modalità indicate nel relativo bando e presentate
entro le ore 14,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E14511

COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO
Concorso pubblico per la copertura di due posti di istruttore
direttivo amministrativo, categoria D, a tempo determinato sei mesi e pieno trentasei ore settimanali.
È indetto un concorso pubblico per la copertura di due posti di
categoria D, istruttore direttivo amministrativo - a tempo determinato
sei mesi e pieno trentasei ore settimanali.
L’istanza di partecipazione, completa degli allegati, può essere:
presentata direttamente mediante consegna a mano al protocollo
dell’Ente;
trasmessa via PEC al seguente indirizzo: protocollo.coriglianorossano@asmepec.it
spedita a mezzo servizio postale con raccomandata A/R ai
seguenti indirizzi:
piazza SS. Anargiri snc - 87067 Corigliano-Rossano.
via Barnaba Abenante, 35 - 87064 Corigliano-Rossano.
Entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Requisiti specifici: laurea in giurisprudenza o equipollente, conoscenza lingua inglese, conoscenza informatica di base.
Il bando di concorso è pubblicato sul sito ufficiale del Comune di
Corigliano-Rossano www.comune.corigliano-rossano.cs.it - albo pretorio on-line e nella sezione Amministrazione trasparente sezione bandi
e concorsi.
Responsabile del procedimento è l’avv. Lina Cetera, responsabile
del servizio organizzazione e gestione risorse umane - settore risorse
umane, alla quale rivolgersi per eventuali chiarimenti: tel 0983 529407;
e-mail: serviziopersonale@comunecoriglianorossano.eu
19E14507

Concorso pubblico per la copertura di quattro posti di
istruttore direttivo tecnico ingegnere, categoria D, a tempo
determinato sei mesi e pieno trentasei ore settimanali.

COMUNE DI COLLI AL METAURO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria cui attingere per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore I affari generali, interamente riservata a disabili di cui all’articolo 1 della legge
n. 68/1999.
Il Comune di Colli al Metauro (Provincia di Pesaro Urbino) rende
noto che è indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria cui attingere per l’assunzione di una unità
di personale di categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al settore I affari generali con profilo professionale di istruttore
amministrativo, interamente riservata a disabili di cui all’art. 1 della
legge n. 68/1999.
La domanda deve essere trasmessa a pena di esclusione entro e non
oltre trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per ulteriori informazioni: settore affari generali, servizio gestione
giuridica del personale, via mail (comune.collialmetauro@provincia.
pu.it), telefono (0721 879918 / 879927 / 879998). Bando integrale di
concorso, modulo di domanda e allegati scaricabili al seguente indirizzo: http://www.comune.collialmetauro.pu.it/c041069/zf/index.php/
bandi-di-concorso
19E14524
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È indetto un concorso pubblico per la copertura di quattro posti di
categoria D, istruttore direttivo tecnico ingegnere, a tempo determinato
sei mesi e pieno trentasei ore settimanali.
L’istanza di partecipazione, completa degli allegati, può essere:
presentata direttamente mediante consegna a mano al protocollo
dell’Ente;
trasmessa via PEC al seguente indirizzo: protocollo.coriglianorossano@asmepec.it
spedita a mezzo servizio postale con raccomandata A/R ai
seguenti indirizzi:
piazza SS. Anargiri snc - 87067 Corigliano-Rossano.
via Barnaba Abenante, 35 - 87064 Corigliano-Rossano.
Entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Requisiti specifici:
laurea in ingegneria civile, edile o edile-architetto;
laurea in ingegneria meccanica;
laurea in ingegneria edile-architettura;
laurea in ingegneria ambientale.
Conoscenza lingua inglese, conoscenza informatica di base.
Il bando di concorso è pubblicato sul sito ufficiale del Comune di
Corigliano-Rossano www.comune.corigliano-rossano.cs.it - Albo pretorio on-line e nella sezione Amministrazione trasparente sezione bandi
e concorsi.
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Responsabile del procedimento è l’avv. Lina Cetera - Responsabile
del servizio organizzazione e gestione risorse umane - Settore risorse
umane, alla quale rivolgersi per eventuali chiarimenti: tel. 0983 529407;
e-mail: serviziopersonale@comunecoriglianorossano.eu
19E14508

Concorso pubblico per la copertura di due posti di istruttore
direttivo contabile, categoria D, a tempo determinato sei
mesi e pieno trentasei ore settimanali.
È indetto un concorso pubblico per la copertura di due posti di
categoria D, istruttore direttivo contabile, a tempo determinato sei mesi
e pieno trentasei ore settimanali.
L’istanza di partecipazione, completa degli allegati, può essere:
presentata direttamente mediante consegna a mano al protocollo
dell’Ente;
trasmessa via PEC al seguente indirizzo: protocollo.coriglianorossano@asmepec.it
spedita a mezzo servizio postale con raccomandata A/R ai
seguenti indirizzi:
piazza SS. Anargiri snc - 87067 Corigliano-Rossano.
via Barnaba Abenante, 35 - 87064 Corigliano-Rossano.
Entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Requisiti specifici: laurea in economia e commercio o equipollente, conoscenza lingua inglese, conoscenza informatica di base.
Il bando di concorso è pubblicato sul sito ufficiale del Comune di
Corigliano-Rossano www.comune.corigliano-rossano.cs.it - Albo pretorio on-line e nella sezione Amministrazione trasparente sezione bandi
e concorsi.
Responsabile del procedimento è l’avv. Lina Cetera - Responsabile
del servizio organizzazione e gestione risorse umane - Settore risorse
umane, alla quale rivolgersi per eventuali chiarimenti: tel. 0983 529407;
e-mail: serviziopersonale@comunecoriglianorossano.eu
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COMUNE DI CORSICO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore direttivo delle attività tecniche, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno, di cui un posto riservato ai
volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato ed a tempo pieno, di tre istruttori direttivi delle attività
tecniche, categoria D, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze
armate ai sensi dell’art. 1014, commi 1 e 3 e dell’art. 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010.
Requisiti di accesso alla pubblica amministrazione: come specificato nel bando di concorso.
Titolo di studio richiesto: come specificato nel bando di concorso.
Termine per la presentazione delle domande: entro e non oltre il
giorno 29 novembre 2019; le domande spedite a mezzo posta si considerano prodotte in tempo utile se presentate all’ufficio postale entro
il termine di scadenza del bando, purché vengano recapitate alla sede
comunale non oltre tre giorni dalla data di scadenza del bando, pertanto
entro e non oltre le ore 12,00 del 3 dicembre 2019.
Diario delle prove:
prima prova scritta: il giorno 9 dicembre 2019, ore 10,00;
seconda prova scritta: il giorno 9 dicembre 2019, ore 14,00.
Le prove d’esame si terranno presso la palestra Travaglia di via
Leonardo da Vinci n. 5 - Corsico (adiacenze Comando di polizia locale).
La prova orale si terrà il giorno 13 dicembre 2019, presso la sala
consiliare sita in via Roma n. 18 - 20094 Corsico (Palazzo municipale).
Per informazioni, ritiro copia integrale del bando e modello della
domanda, rivolgersi al servizio risorse umane del Comune di Corsico, via V. Monti n. 16, tel. 02/4480410 - 02/4480422 - 02/4480497,
e-mail personale@comune.corsico.mi.it a.musto@comune.corsico.mi.it
r.soldano@comune.corsico.mi.it
Il bando ed il fac-simile della domanda sono altresì scaricabili dal
sito internet del Comune di Corsico www.comune.corsico.mi.it

19E14509
19E14529

COMUNE DI CORNEGLIANO LAUDENSE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo
parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato, per
l’area tecnica-ambientale.
È indetto bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
di un posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo parziale, diciotto ore settimanali ed indeterminato da adibire alle attività
dell’area tecnica-ambientale del comune.
I requisiti per la partecipazione sono indicati nel bando integrale
pubblicato sul sito internet www.comune.cornegliano-laudense.lo.it
Gli aspiranti candidati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione con le modalità indicate nel suddetto bando.
Il termine di scadenza di presentazione delle domande è inderogabilmente fissato nel trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni: segretario comunale - responsabile area
personale del Comune di Cornegliano Laudense, tel. 0371/69079 segreteria@comunecornegliano.it
19E14459

COMUNE DI CORTINO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
e determinato.
È indetto selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno e determinato fino al 31 dicembre 2020, di un posto di
istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1 CCNL comparto funzioni locali.
Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le indicazioni previste dal bando di concorso.
Le date delle prove di esame sono stabilite nel bando di concorso.
Eventuali rinvii saranno resi noti mediante pubblicazione esclusivamente sul sito istituzionale dell’Ente.
Per informazioni e copia sito web www.comunedicortino.gov.it sezione Amministrazione trasparente.
19E14516
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COMUNE DI FILOTTRANO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetta una procedura di mobilità volontaria per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo pieno e
indeterminato.
Requisiti di ammissione:
essere dipendenti a tempo indeterminato di una pubblica
amministrazione;
essere inquadrati nella categoria giuridica D, profilo professionale istruttore direttivo contabile con due anni di esperienza a tempo
indeterminato nel profilo richiesto.
Scadenza presentazione domande: 18 dicembre 2019.
Per informazioni rivolgersi al Settore segreteria del Comune di
Filottrano, tel. 071/72278211 - 07172278226.
Il bando integrale è reperibile sul sito web del Comune: www.
comune.filottrano.an.it
19E14386

COMUNE DI ISEO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area finanziaria.
Si rende noto che il Comune di Iseo (BS) ha indetto concorso
pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo pieno
ed indeterminato di istruttore direttivo contabile, categoria D1 da assegnare all’area finanziaria.
I requisiti per l’ammissione, le modalità di partecipazione e tutte
le informazioni sono specificati nel bando integrale reperibile, con il
modulo di domanda, sul sito istituzionale del Comune: www.comune.
iseo.bs.it sulla home page e nella sezione «Amministrazione trasparente
- Bandi di concorso» nonché presso l’ufficio segreteria del Comune di
Iseo, tel. 030 980161.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E14531

COMUNE DI MAGENTA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di cinque
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di cinque posti, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore amministrativo,
categoria C.
L’espletamento della selezione pubblica in oggetto è subordinata
all’esperimento negativo delle procedure di mobilità di cui all’art. 34bis del decreto legislativo n. 165/2001.
Termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Diario delle prove:
prova preselettiva: 20 gennaio 2020;
prova scritta: 31 gennaio 2020;
prova orale: 7 febbraio 2020.
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Il testo integrale del bando, il modello di domanda ed i relativi
allegati sono pubblicati all’albo pretorio e sul sito internet del Comune
di Magenta http://www.comunedimagenta.it (Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso).
Per ulteriori informazioni inviare richiesta scritta al seguente indirizzo e-mail: concorsi@comunedimagenta.it
19E14581

COMUNE DI MANTOVA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di geometra, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato
È indetto presso il Comune di Mantova un concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di
geometra - categoria C - posizione economica 1 (contratto collettivo
nazionale di lavoro Funzioni locali).
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte secondo il modulo allegato al bando integrale di concorso e
inviate al Comune di Mantova - Settore affari generali e istituzionali
- Servizio gestione risorse umane e organizzazione, via Roma n. 39
- 46100 Mantova, scade il giorno 2 dicembre 2019 alle ore 12,30. Il
bando integrale è disponibile sul portale del Comune di Mantova
(www.comune.mantova.gov.it) - sezione «Bandi di concorso», nonché
nell’albo on line dell’amministrazione comunale.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Annamaria Sposito.
Informazioni presso il Servizio gestione risorse umane e organizzazione (tel. 0376/376889 - 338286 - 338283 - 338329).
19E14385

COMUNE DI MEZZOMERICO
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 amministrativa,
ufficio servizi demografici.
Il Comune di Mezzomerico rende noto che con determinazione del
responsabile del servizio n. 90 del 29 ottobre 2019 è indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, per l’area
amministrativa, ufficio servizi demografici.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, secondo le
modalità indicate nel bando, entro il termine di trenta giorni dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito
web istituzionale del comune all’indirizzo www.comune.mezzomerico.
no.it - sezione «Amministrazione trasparente -sottosezione Bandi di
concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale del
Comune di Mezzomerico, tel. 0321/976629.
19E14515
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COMUNE DI MONCALIERI
Manifestazione di interesse mediante scorrimento di graduatorie concorsuali in corso di validità approvate da enti
pubblici, per la copertura di un posto di referente informatico, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.
L’Amministrazione comunale di Moncalieri intende procedere,
mediante scorrimento di graduatorie concorsuali in corso di validità
approvate da enti pubblici, alla copertura di un posto a tempo pieno ed
indeterminato di referente informatico (categoria D1).
I soggetti interessati, utilmente collocati in graduatorie concorsuali
per profili professionali analoghi od equivalenti a quello da ricoprire,
potranno presentare manifestazione di interesse, che dovrà pervenire,
entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - all’ufficio protocollo del Comune
di Moncalieri - piazza Vittorio Emanuele II - 10024 Moncalieri (TO).
Avviso integrale e fac simile di manifestazione di interesse sono
pubblicati sul sito internet del Comune di Moncalieri www.comune.
moncalieri.to.it
19E14517

COMUNE DI MONFALCONE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di agente di polizia locale (categoria PLA), a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di cinque
agenti di polizia locale (categoria PLA) a tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza presentazione domande: 23 dicembre 2019.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet del
Comune di Monfalcone all’indirizzo www.comune.monfalcone.go.it
alla sezione «Bandi di Concorso».
19E14416

COMUNE DI MONSELICE
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Il termine di presentazione delle domande di partecipazione è il
seguente: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di selezione ed il fac-simile di
domanda di partecipazione sono in pubblicazione sul sito internet istituzionale www.comune.monterosi.vt.it, oltre ad essere disponibili presso
l’ufficio comunale del medesimo Comune - tel. 0761.699444.
19E14462

COMUNE DI ORBETELLO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, per il settore lavori pubblici.
È indetto un concorso pubblico per copertura di un posto a tempo
pieno ed indeterminato di istruttore direttivo tecnico, categoria D - posizione economica D1 del C.C.N.L. comparto funzioni locali.
È richiesto il possesso del seguente titolo di studio:
laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) conseguite
con il nuovo ordinamento universitario o diploma di laurea (DL) conseguito con il vecchio ordinamento universitario in ingegneria civile,
ingegneria edile, ingegneria per l’ambiente e il territorio ed equipollenze di legge;
abilitazione professionale;
conoscenza della lingua inglese;
conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse.
La data e la sede di svolgimento delle prove scritte verranno comunicate ai candidati ammessi con avviso pubblicato all’albo pretorio e sul
sito istituzionale internet di questo Comune.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire
entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Informazioni, copia integrale del bando e facsimile della domanda
possono essere richiesti all’ufficio personale del Comune di Orbetello
(GR) concorsi@comune.orbetello.gr.it - sito internet: www.comune.
orbetello.gr.it
19E14420

Procedura esplorativa per la copertura
di taluni posti di categoria D, C e B3
Si rende noto che il Comune di Monselice ha indetto una indagine
esplorativa per l’assunzione di candidati risultati idonei di valide graduatorie banditi da enti del comparto funzioni locali per posti di categoria D, C e B3 indicati nell’avviso. Si invitano i candidati di dette
graduatorie a manifestare il proprio interesse entro il 16 dicembre 2019.
Il testo completo dell’avviso di manifestazione di interesse è pubblicato nel sito ufficiale dell’ente all’indirizzo: www.comune.monselice.padova.it
19E14412

COMUNE DI MONTEROSI
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore di polizia locale, categoria C1, a tempo
indeterminato e parziale al 50 per cento.
Si rende noto che il Comune di Monterosi (VT) ha indetto una
selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a
tempo indeterminato e parziale al 50 per cento di categoria C/1 - profilo
professionale di istruttore di polizia locale - vigente C.C.N.L. del comparto regioni ed autonomie locali.

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato
È indetto concorso pubblico, per esami, per assunzione a tempo
indeterminato di un istruttore tecnico, categoria C1.
Scadenza concorso: ore 12,15 del 27 novembre 2019.
Requisiti
1. Diploma di scuola media superiore in:
geometra;
perito edile;
altri diplomi di scuola media superiore purché associati ai
seguenti ulteriori titoli:
laurea in architettura (anche triennale);
laurea in ingegneria (anche triennale);
2. Cittadinanza italiana, o equiparati dalla legge ai cittadini italiani.
Tale requisito non è richiesto per gli appartenenti all’Unione europea,
fatte salve le eccezioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 7 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie
generale - n. 61 del 15 febbraio 1994. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
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3. Godimento dei diritti politici;
4. Servizio militare: i soli cittadini italiani soggetti all’obbligo di
leva devono comprovare di essere in posizione regolare nei confronti
di tale obbligo;
5. Non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo, non essere stato sottoposto a misura di prevenzione, non avere
procedimenti penali in corso che impediscono ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la
pubblica amministrazione;
6. Non essere stato destituito da altro impiego presso pubbliche
amministrazioni;
7. I cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea
devono godere dei diritti civili e politici negli Stati d’appartenenza o
provenienza;
8. Altri requisiti richiesti nella domanda di partecipazione e descritti
nel Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi (art 46).
9. Idoneità psicofisica all’impiego;
10. altri requisiti specificati nel bando originale.
Programma delle prove:
eventuale preselezione: 4 dicembre 2019, ore 9,30;
qualora ne sarà data comunicazione sul sito internet del comune
almeno 24 ore prima dello svolgimento della stessa.
prova scritta: 11 dicembre 2019, ore 9,00;
sessione orale: 18 dicembre 2019, ore 9,30.
Il presente diario delle prove vale come comunicazione ai candidati. Solo in caso di cambiamenti, per cause di forza maggiore, le nuove
date saranno tempestivamente comunicate ai concorrenti tramite il sito
internet dell’ente.
Modalità di candidatura: La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata unicamente in via telematica entro e non
oltre le ore 12,15 del 27 novembre 2019, pena esclusione dal concorso;
per l’iscrizione alla selezione è necessario accedere al seguente indirizzo: www.comune.paderno-dugnano.mi.it - Il Comune - Amministrazione trasparente - Sezione «Bandi di concorso».
Per ottenere il bando i concorrenti possono scaricarlo dal sito istituzionale: www.comune.paderno-dugnano.mi.it
19E14448

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di applicato, categoria B3, a tempo indeterminato, di cui
un posto riservato alle persone in possesso dei requisiti di
cui all’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999.
È indetto, concorso pubblico, per esami, per assunzione a tempo
indeterminato di tre posti di applicato, categoria B3.
Un posto fra quelli messi a concorso è riservato alle persone in
possesso dei requisiti di cui all’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999,
che faccia espressa richiesta di avvalersi della suddetta riserva.
Scadenza concorso: ore 12,15 del 27 novembre 2019.
Requisiti
1. Diploma di scuola secondaria di secondo grado (ex scuola media
superiore) di durata quinquennale
2. Cittadinanza italiana, o equiparati dalla legge ai cittadini italiani.
Tale requisito non è richiesto per gli appartenenti all’Unione europea,
fatte salve le eccezioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 7 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie
generale - n. 61 del 15 febbraio 1994. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
3. Godimento dei diritti politici;
4. Servizio militare: i soli cittadini italiani soggetti all’obbligo di
leva devono comprovare di essere in posizione regolare nei confronti
di tale obbligo;
5. Non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo, non essere stato sottoposto a misura di prevenzione, non avere
procedimenti penali in corso che impediscono ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la
pubblica amministrazione;
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6. Non essere stato destituito da altro impiego presso. Pubbliche
amministrazioni;
7. I cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea
devono godere dei diritti civili e politici negli Stati d’appartenenza o
provenienza;
8. Altri requisiti richiesti nella domanda di partecipazione e
descritti nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi (art 46).
9. Idoneità psicofisica all’impiego;
10. altri requisiti specificati nel bando originale.
Programma delle prove:
eventuale preselezione: 9 dicembre 2019, ore 9,30
qualora ne sarà data comunicazione sul sito internet del comune
almeno 24 ore prima dello svolgimento della stessa.
Prova scritta: sessione orale:
12 dicembre 2019, ore 9,00;
17 dicembre 2019, ore 9,30.
Il presente diario delle prove vale come comunicazione ai candidati. Solo in caso di cambiamenti, per cause di forza maggiore, le nuove
date saranno tempestivamente comunicate ai concorrenti tramite il sito
internet dell’ente.
Modalità di candidatura: La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata unicamente in via telematica entro e non
oltre le ore 12,15 del 27 novembre 2019, pena esclusione dal concorso;
per l’iscrizione alla selezione è necessario accedere al seguente indirizzo: www.comune.paderno-dugnano.mi.it - Il Comune - Amministrazione trasparente - Sezione. «Bandi di concorso».
Per ottenere il bando i concorrenti possono scaricarlo dal sito istituzionale: www.comune.paderno-dugnano.mi.it
19E14449

COMUNE DI PESCANTINA
Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore
tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per
l’area sviluppo del territorio, servizio edilizia privata ed
urbanistica.
In esecuzione della determina n. 1101 del 21 ottobre 2019, si provvede a modificare il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore
tecnico categoria giuridica C, presso l’Area sviluppo del territorio - Servizio edilizia privata ed urbanistica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 64
del 13 agosto 2019.
Il bando di concorso, approvato con determina n. 745 del 16 luglio
2019, viene modificato all’art. 1 «Requisiti per l’ammissione» come
segue:
«Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo
grado. È ammesso al concorso il candidato che sia in possesso di titolo
di studio superiore che sia assorbente rispetto a quello richiesto.».
Per quanto sopra, si dispone la ripubblicazione del bando di concorso in oggetto, come modificato, con riapertura dei termini di presentazione della domanda.
Termine presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Restano acquisite le domande di partecipazione pervenute in forza
del bando approvato con propria determina n. 745 del 16 luglio 2019,
con facoltà dei medesimi candidati di trasmettere, nei termini del presente avviso, eventuale documentazione integrativa o presentazione di
nuova domanda che sostituirà la precedente già trasmessa.
Copia integrale del bando modificato è disponibile sul sito internet:
http://www.comune.pescantina.vr.it
Per informazioni: servizio personale tel. 045/6764247-254.
19E14512

— 63 —

22-11-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore
tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per
l’area tecnica servizio lavori pubblici e manutenzioni.
In esecuzione della determinazione n. 1102 del 21 ottobre 2019,
si provvede a modificare il bando di concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di
istruttore tecnico, categoria giuridica C, presso l’area tecnica - servizio
lavori pubblici e manutenzioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 68 del
27 agosto 2019.
Il bando di concorso, approvato con determinazione n. 791 del
30 luglio 2019, viene modificato all’art. 1 «Requisiti per l’ammissione»
come segue:
titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo
grado. È ammesso al concorso il candidato che sia in possesso di titolo
di studio superiore che sia assorbente rispetto a quello richiesto.
Per quanto sopra, si dispone la ripubblicazione del bando di concorso in oggetto, come modificato, con riapertura dei termini di presentazione della domanda.
Termine presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Restano acquisite le domande di partecipazione
pervenute in forza del bando approvato con propria determinazione
n. 791 del 30 luglio 2019, con facoltà dei medesimi candidati di trasmettere, nei termini del presente avviso, eventuale documentazione
integrativa o presentazione di nuova domanda che sostituirà la precedente già trasmessa.
Copia integrale del bando modificato è disponibile sul sito internet
http://www.comune.pescantina.vr.it
Per informazioni: servizio personale tel. 045/6764247-254.
19E14513

COMUNE DI PIANORO
Conferimento, per curriculum e colloquio, dell’incarico di
dirigente per le funzioni di ausilio alla programmazione
grandi opere e alla pianificazione urbanistica e loro attuazione, a tempo determinato e pieno.
Selezione pubblica comparativa, per C.V. e colloquio, finalizzata
al conferimento di un incarico di dirigente extra - dotazione organica
ai sensi dell’art. 110, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, a
tempo determinato e pieno presso il Comune di Pianoro, per le funzioni
di ausilio alla programmazione grandi opere e alla pianificazione urbanistica e loro attuazione, di cura dello sviluppo strategico del territorio
e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo, di supporto alle relazioni sindacali, di cura dei rapporti
istituzionali con l’Unione dei comuni Savena - Idice, con possibilità di
sostituzione del responsabile finanziario e del Segretario generale, oltre
ai contenuti meglio precisati nell’avviso.
Termine presentazione domande: entro il trentesimo giorno dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Nel caso in
cui il termine ultimo coincida con un giorno festivo, lo stesso s’intende
prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.
La copia integrale dell’avviso e il modello di domanda sono reperibili sul sito internet del Comune di Pianoro: http://www.comune.pianoro.bo.it/Amministrazione_Trasparente/Bandi_di_concorso
19E14510
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COMUNE DI PORTO RECANATI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo vigilanza, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per il settore 6° polizia
locale, con riserva al personale militare in ferma prefissata e in ferma breve della Forze armate.
L’Amministrazione comunale di Porto Recanati (MC) ha indetto
un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo vigilanza, categoria D, posizione economica
D1, a tempo pieno ed indeterminato da assegnare al settore 6° - polizia
locale.
La presente procedura concorsuale è prioritariamente riservata ai
volontari FF.AA. di cui all’art. 1014, comma 4 e art. 678, comma 9, del
decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche ed integrazioni
(militari di truppa delle Forze armate congedati senza demerito dalle
ferme contratte anche al termine o durante le rafferme, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta).
Titoli di studio richiesti:
possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea non triennale:
diploma di laurea in giurisprudenza (vecchio ordinamento)
o titoli equipollenti. Sono equiparate: laurea specialistica in giurisprudenza (22/S); laurea in teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica (102/S); laurea magistrale in giurisprudenza
(LMG/01);
diploma di laurea in economia e commercio (vecchio ordinamento) o titoli equipollenti. Sono equiparate: laurea specialistica in
scienze dell’economia (64/S); laurea specialistica in scienze economicoaziendali (84/S); laurea magistrale in scienze dell’economia (LM-56);
laurea magistrale in scienze economico-aziendali (LM-77);
diploma di laurea in scienze politiche (L-36) o titoli
equipollenti.
Il termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Informazioni e bando possono essere richiesti al: Comune di Porto
Recanati tel. 071/7599738.
Il bando integrale di concorso è disponibile sul sito istituzionale
dell’Ente: www.comune.porto-recanati.mc.it
19E14519

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato, per il 2° settore servizi
alla persona, turismo, cultura e sport.
L’Amministrazione comunale di Porto Recanati (MC) ha indetto
un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, posizione
economica D1, a tempo pieno ed indeterminato da assegnare al 2° settore servizi alla persona, turismo, cultura e sport.
Titoli di studio richiesti: diplomi di laurea non triennale:
1) laurea del vecchio ordinamento:
economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni
internazionali;
economia e commercio;
scienze dell’amministrazione;
scienze internazionali e diplomatiche;
giurisprudenza;
scienze politiche.
Oppure
2) laurea specialistica o laurea magistrale conseguita secondo il
nuovo ordinamento in una delle classi cui risultano equiparate le lauree
del vecchio ordinamento sopra elencate.
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Nel caso di titoli equipollenti sopra indicati sarà cura del candidato
dimostrarne l’equipollenza mediante indicazione del provvedimento
normativo che la sancisce.
Il termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Informazioni e bando possono essere richiesti al Comune di Porto
Recanati tel. 071/7599738.
Il bando integrale di concorso è disponibile sul sito istituzionale
dell’ente: www.comune.porto-recanati.mc.it
19E14522
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COMUNE DI RICCIONE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sedici
posti di istruttore direttivo socio assistenziale, categoria D,
a tempo indeterminato, per vari comuni in convenzione.
Il Comune di Riccione, in convenzione con il Comune di Rimini,
l’Unione di Comuni Valmarecchia, il Comune di Cattolica, il Comune
di Bellaria Igea-Marina e il Comune di Coriano, indice un concorso
pubblico, per esami, per la copertura di sedici posti a tempo indeterminato al profilo professionale di istruttore direttivo socio assistenziale,
categoria «D», di cui tre per il Comune di Riccione, sei per il Comune
di Rimini, due per il Comune di Cattolica, uno per il Comune di Bellaria
Igea-Marina e uno a tempo parziale per il Comune di Coriano.

COMUNE DI PORTO TOLLE

Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 23 dicembre 2019.

Modifica, integrazione e riapertura dei termini del concorso
pubblico, per esami, per la copertura di un posto di agente
di polizia locale, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, presso il Corpo di polizia locale.

Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione di tutti
i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché il
fac-simile della domanda di ammissione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Riccione www.comune.riccione.rn.it - nella sezione
«Trasparenza» - sotto-sezione «Bandi di concorso».

Si comunica che, a seguito della modifica/integrazione del bando
di concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di agente
di polizia locale categoria C1, a tempo indeterminato e pieno, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 80 dell’8 settembre 2019, sono
riaperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione.

19E14421

Il nuovo termine di scadenza per la presentazione delle domande
di ammissione è fissato 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».

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di esperto attività tecniche e progettuali, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, servizio verde pubblico,
area territorio, ambiente e opere pubbliche.

Le domande di ammissione presentate entro il termine originario
di scadenza (7 novembre 2019, ore 12,00) restano acquisite; pertanto i
candidati che hanno già inoltrato la domanda sulla base del precedente
avviso, non sono tenuti alla ripresentazione di una nuova istanza.
Il testo integrale del bando, come modificato/integrato, con l’indicazione del nuovo termine per la presentazione delle domande di
ammissione, con allegato il fac-simile del modulo di domanda, è disponibile sul sito internet del Comune di Porto Tolle all’indirizzo: http://
www.comune.portotolle.ro.it/web/portotolle

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

Con determinazione del dirigente Area sviluppo di comunità n. 516
del 7 novembre 2019 il Comune di San Donato Milanese ha attivato un
concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di esperto attività tecniche e progettuali, categoria
C, servizio verde pubblico - area territorio, ambiente e opere pubbliche.
Gli interessati in possesso dei requisiti, potranno presentare le
domande di partecipazione come specificato nel relativo bando integrale, pubblicato sul portale del Comune di San Donato Milanese (MI):
www.comune.sandonatomilanese.mi.it

19E14461

Scadenza presentazione domande: 20 dicembre 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale
tel. 02/52772461.

COMUNE DI PREMOSELLO-CHIOVENDA

19E14523

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per la residenza integrata
socio-sanitaria.

COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato, di un istruttore amministrativo, categoria C, da destinare alla residenza integrata socio-sanitaria del Comune
di Premosello-Chiovenda.

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore direttivo, tecnico esperto, categoria
D, per il settore ambiente, area gestione del territorio.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione
delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto termine si
intende differito al primo giorno feriale immediatamente successivo.

È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la eventuale
copertura di due posti di istruttore direttivo - tecnico esperto - categoria
D - presso settore ambiente - area gestione del territorio (CONCO22019).

Il bando di concorso verrà pubblicato sul sito del Comune di Premosello-Chiovenda nella sezione Amministrazione trasparente sottosezione Bandi di concorso.
19E14527

Termine di presentazione domande: 7 dicembre 2019.
Il bando integrale ed il modulo on-line di domanda sono reperibili
sul sito internet http://www.comune.sanlazzaro.bo.it/aree-tematiche/
il-comune/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
Informazioni: settore risorse umane tel. 051/6228132-4.
19E14518
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COMUNE DI SANSEPOLCRO
Selezione pubblica per la copertura di un posto di responsabile del servizio di polizia municipale, a tempo determinato.
Si rende noto che è indetto avviso di selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato del responsabile del servizio di polizia
municipale - art. 110, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000.
La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata
alle ore 13,30 del giorno 10 dicembre 2019.
Il bando integrale e la relativa modulistica sono disponibili sul sito
www.comune.sansepolcro.ar.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale tel. 0575
732242.
19E14418

COMUNE DI SANTO STEFANO DI CADORE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si avvisa che il Comune di Santo Stefano di Cadore (BL), ha
indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore tecnico, categoria C1,
CCNL Regioni ed autonomie locali.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire secondo quanto
previsto dal bando di concorso, 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 bando integrale è scaricabile dal sito internet http://www.santostefanodicadore.info - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso.
Per informazioni: ufficio ragioneria e personale, tel. 0435/428183
- fax 0435/428161 - e-mail: rag.santostefano@cmcs.it
19E14460

COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di istruttore amministrativo, di due posti di
istruttore contabile ed un posto di istruttore tecnico, categoria C1, con talune riserve.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
dei seguenti posti:
tre posti di istruttore amministrativo, categoria C1, con riserva
di un posto al personale interno;
due posti di istruttore contabile, categoria C1, con riserva di un
posto al personale interno;
un posto di istruttore tecnico, categoria C1.
Il concorso sarà espletato con le modalità ed i criteri di valutazione previsti dal bando di concorso consultabile sul sito istituzionale
dell’ente www.comune.sanvitodeinormanni.br.it
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form on-line disponibile nella
sezione «Amministrazione trasparente» alla voce «Concorsi» del sito
internet istituzionale www.comune.sanvitodeinormanni.br.it
Non sono ammesse altre forme di produzione e per l’invio delle
domande di partecipazione al concorso.
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La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata
a partire dalla data di affissione dell’avviso di concorso all’albo pretorio
del Comune di San Vito dei Normanni, coincidente con la data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami» ed entro il termine
perentorio di giorni trenta decorrente dal giorno successivo alla pubblicazione stessa.
La domanda di partecipazione on-line è redatta ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di conseguenza le dichiarazioni rese dal candidato devono essere circostanziate e contenere tutti
gli elementi utili alla valutazione ed ai successivi controlli, consapevole
delle sanzioni previste dall’art. 76 del suddetto decreto del Presidente
della Repubblica per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci.
Scaduto il termine per l’invio delle domande, il sistema non consentirà più l’accesso alla procedura e, pertanto, non saranno ammesse
regolarizzazioni o integrazioni, sotto qualsiasi forma, delle domande già
inoltrate.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio del
personale del Comune di San Vito dei Normanni, nei giorni dal lunedì
al venerdì dalle 9,00 alle 13,00 al numero tel. 0831955263 oppure mandare una mail all’indirizzo: ufficiopersonale@comune.sanvitodeinormanni.br.it
Per l’assistenza tecnica alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi richiesti dal form di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le Faq scaricabili, è attivo anche un servizio e-mail al
seguente indirizzo: helpdesk@csselezioni.it
Si precisa che non si potrà compilare la domanda per conto dei
candidati ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.
19E14454

COMUNE DI SARNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva del 50%
al personale interno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di due posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, posizione economica D1 con riserva del 50% al
personale interno, ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165/2001 e dell’art. 24 del decreto legislativo n. 150/2009, come
modificato dall’art. 16, comma 1, del decreto legislativo n. 74/2017.
Requisiti di ammissione:
essere in possesso di laurea specialistica o laurea magistrale o
laurea vecchio ordinamento in una delle seguenti discipline: giurisprudenza - economia e commercio - scienze politiche o titolo di studio
dichiarato equipollente a mezzo decretazione ministeriale;
essere in possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi e non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego pubblico;
idoneità psico-fisica alla specifica posizione lavorativa richiesta.
Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
La copia integrale del bando è disponibile sul sito www.comunesarno.it
Per informazioni gli interessati possono rivolgersi al servizio
personale del Comune di Sarno, tel. 081/8007293 - 081/8007253 –
081/8007285 - personale@comunesarno.it
19E14530
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COMUNE DI SULMONA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, di cui due per il Comune di Sulmona
con talune riserve, ed uno per il Comune di Moscufo.
Il Comune di Sulmona, in convenzione con il Comune di Moscufo,
bandisce concorso pubblico, per esami, finalizzato all’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato, di tre unità di personale, profilo professionale di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica
di accesso D1. Due dei suddetti posti sono destinati al Comune di Sulmona mentre uno è destinato al Comune di Moscufo. Limitatamente al
Comune di Sulmona uno dei due posti è riservato agli interni ai sensi
dell’art. 52 del decreto legislativo n. 165/2001.
Data di scadenza: le domande di ammissione al concorso, redatte
in carta semplice, in modo conforme allo schema allegato al bando,
dovranno essere trasmesse a mezzo Pec al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.sulmona.aq.it o a mezzo raccomandata postale
con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di giorni trenta a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -, oppure entro lo stesso termine dovranno
essere presentate a mano al protocollo generale del Comune di Sulmona
situato in via Mazara, 21.
La copia integrale del bando di concorso è scaricabile dal sito
web www.comune.sulmona.aq.it sezione Amministrazione trasparente
- Bandi di concorso.
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c) un avvocato, di categoria D, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e pieno, anno 2021, con riserva a favore dei militari in
possesso dei requisiti di cui all’art. 1014 del decreto legislativo n. 66
del 2010;
d) un direttivo amministrativo, di categoria D, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato e pieno, anno 2021.
Il termine per l’invio delle domande di ammissione è il 23 dicembre 2019.
I bandi integrali, con lo schema di domanda, sono disponibili sul
sito istituzionale del comune per tutto il periodo di validità degli stessi.
19E14521

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato, area amministrativa e
contabile, di cui un posto da ricoprire nel 2022.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di due posti di istruttore amministrativo
contabile, categoria di inquadramento giuridica C, area amministrativa
e contabile, di cui un posto da ricoprire nel 2022.
La scadenza è fissata entro il trentesimo giorno decorrente dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».

19E14526

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Le modalità di presentazione della domanda di ammissione alla
selezione, pena esclusione, sono quelle indicate nell’avviso.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.

Il testo integrale dell’avviso di selezione, con l’indicazione di tutti
i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Villanovaforru all’indirizzo www.
villanovaforru.gov.it Sezione Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso.

L’amministrazione informa che è indetta una selezione pubblica,
per titoli ed esami, diretta all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un assistente sociale, categoria D - posizione economica D1.
Procedura di selezione: per titoli ed esami.
La scadenza per la presentazione della domanda per la selezione
è fissata al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando di
concorso sull’albo pretorio.
Data pubblicazione: 6 novembre 2019, scadenza bando: 6 dicembre 2019.
La copia integrale del bando è disponibile sul sito del Comune
di Tempio Pausania (www.comune.tempiopausania.ot.it) nella home
page, all’albo pretorio online e nella sezione «Concorsi reclutamento
personale».
Eventuali informazioni possono essere richieste al settore AA.II.
e Personale, ai seguenti numeri di telefono: 079/679923 - 679924
- 679957.
19E14384

COMUNE DI TERZIGNO
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di vari profili professionali
Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
dei seguenti posti d’organico:
a) un istruttore tecnico, di categoria C, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato e parziale, per trenta ore settimanali, anno 2019;
b) un istruttore contabile, di categoria C, con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato e parziale, per trenta ore settimanali, anno 2019;

19E14450

PROVINCIA DI COMO
Revoca del concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto di collaboratore amministrativo, categoria B3,
a tempo indeterminato, per il settore servizi finanziari e
risorse umane.
Il dirigente del settore servizi finanziari e risorse umane, con determinazione dirigenziale n. 918 del 21 ottobre 2019, comunica di aver
revocato il concorso pubblico, per soli esami, approvato con determina
dirigenziale n. 749 del 21 agosto 2019, per la copertura di un posto,
a tempo indeterminato di collaboratore amministrativo, categoria B3,
per il settore servizi finanziari e risorse umane, pubblicato, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 78 del 1° ottobre 2019. Si dispone la pubblicazione dell’avviso di revoca del bando di concorso sull’albo on line
della Provincia di Como e sul sito istituzionale nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso, ai sensi del decreto legislativo
n. 33/2014 e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni. Tale avviso avrà valore di notifica nei
confronti dei candidati che avessero già presentato la domanda entro la
data di scadenza del bando. Per informazioni Provincia di Como, ufficio personale, telefono 031/230421 o 031/230369, oppure all’indirizzo
internet http://www.provincia.como.it
19E14455
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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

REGIONE CAMPANIA

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

Conferimento dell’incarico
di direttore generale dell’ARPAC

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato e pieno di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, C.C.N.L. del comparto funzioni locali.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti e le modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito istituzionale
dell’ente all’indirizzo www.provincia.re.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
19E14514

È indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore generale dell’ARPAC.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla selezione è stabilito in venti giorni decorrenti dal giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso è stato pubblicato sul BURC - Bollettino Ufficiale della
Regione Campania - n. 59 del 10 ottobre 2019, come rettificato dal
decreto dirigenziale n. 472 del 18 ottobre 2019, pubblicato sul BURC Bollettino Ufficiale della Regione Campania - n. 62 del 21 ottobre 2019,
nonché sul sito istituzionale della Regione Campania www.regione.
campania.it nella «home page» e nella sezione «Amministrazione trasparente», sotto-sezione «Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni: dott. Antonio Carotenuto alla mail: dg06.
staff92@regione.campania.it e ant.carotenuto@regione.campania.it
19E14415

PROVINCIA DI SAVONA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di responsabile tecnico, chimico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, presso il settore gestione viabilità,
edilizia e ambiente.
Si rende noto che la Provincia di Savona, con determinazione dirigenziale n. 4115 del 24 ottobre 2019, ha indetto un concorso pubblico,
per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato
di responsabile tecnico - chimico, categoria D, posizione economica
D1, accesso D1 presso il settore gestione viabilità, edilizia e ambiente.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti e
le modalità di partecipazione, unitamente al modello di domanda sono
pubblicati sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: www.provincia.
savona.it - sezione «Amministrazione Trasparente» - «Bandi di concorso» e all’albo pretorio on-line.
Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire entro
il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E14452

UNIONE DEI COMUNI MODENESI AREA NORD
DI MIRANDOLA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di specialista contabile, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, per il servizio programmazione strategica,
controlli e anticorruzione.
È indetto avviso di selezione pubblica, per esami, per la copertura di
un posto con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, profilo
professionale di specialista contabile, categoria professionale D, posizione
economica D1, da assegnare al servizio programmazione strategica, controlli e anticorruzione dell’Unione comuni modenesi Area Nord.
Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del 23 dicembre 2019.
L’avviso nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni
relative alla selezione sono scaricabili dal sito istituzionale internet
dell’Unione comuni modenesi Area Nord all’indirizzo: http://www.
unioneareanord.mo.it/cartella-bandi-concorsi/concorsi
L’avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line.
Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale, dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 al seguente numero telefonico: 0535-29544/29653; mail: personale@comune.mirandola.mo.it
19E14417

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di responsabile tecnico, naturalista, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, presso il settore gestione viabilità,
edilizia e ambiente.
Si rende noto che la Provincia di Savona, con determinazione dirigenziale n. 4117 del 24 ottobre 2019, ha indetto un concorso pubblico,
per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato
di responsabile tecnico, naturalista, categoria D, posizione economica
di accesso D1 presso il settore gestione viabilità, edilizia e ambiente.

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO
E SAMOGGIA DI CASALECCHIO DI RENO
Selezione pubblica, per la copertura di un posto di dirigente
area servizi al cittadino e di staff, a tempo indeterminato
per il Comune di Casalecchio di Reno.

Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire entro
il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

È indetta la selezione pubblica, per la copertura a tempo indeterminato del posto di dirigente area servizi al cittadino e di staff per il
Comune di Casalecchio di Reno.
Termine di presentazione domande: 23 dicembre 2019.
Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia
integrale del bando, comprensivo di schema di domanda, consultabile
e scaricabile dal sito internet: www.unionerenolavinosamoggia.bo.it
pagina «Amministrazione trasparente» - sezione «Bandi di concorso».
Per informazioni ufficio trattamento giuridico, servizio personale
associato - Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia (tel. 051/598288 interno 9224).

19E14453

19E14413

Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti e
le modalità di partecipazione, unitamente al modello di domanda sono
pubblicati sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: www.provincia.
savona.it - sezione «Amministrazione Trasparente» - «Bandi di concorso» e all’albo pretorio on-line.
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UNIONE TERRA DI MEZZO DI CADELBOSCO
DI SOPRA

Termine di scadenza dell’avviso di selezione: trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

Selezione pubblica per la copertura di un posto di funzionario, categoria D, a tempo determinato, con ruolo e funzioni di responsabile dell’area tutela e valorizzazione del
territorio.

La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta unicamente secondo lo schema che viene allegato all’avviso pubblico.

È indetta una selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno
e determinato (ai sensi dell’art. 110, comma 1, decreto legislativo
n. 267/2000 e articoli 12 e 21 del vigente regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi-organizzazione degli enti) di una figura di funzionario, categoria D, con ruolo e funzioni di responsabile dell’area
tutela e valorizzazione del territorio (titolare di posizione organizzativa).

Il testo integrale dell’avviso pubblico, con indicazione di tutti i
requisiti e delle modalità di partecipazione alla selezione, nonché il
fac-simile di domanda di ammissione sono pubblicati nel sito internet dell’Unione Terra di Mezzo (raggiungibile dal sito www.comune.
cadelbosco-di-sopra.re.it) alla sezione «Amministrazione trasparente» sottosezione «Bandi di concorso».
19E14505

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANNA E SAN
SEBASTIANO DI CASERTA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
dell’U.O.C. Urologia
In esecuzione della deliberazione n. 61 dell’11 settembre 2019, è
indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale
di direttore dell’U.O.C. Urologia
Il termine per la presentazione delle domande, redatte, esclusivamente, per via telematica a mezzo posta elettronica certificata, scade il
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è pubblicato sul
B.U.R.C. n. 58 del 7 ottobre 2019 e sul sito web dell’Azienda, nella
sezione Avvisi e Concorsi, all’indirizzo www.ospedale.caserta.it successivamente alla predetta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’unità
operativa complessa gestione risorse umane - settore concorsi e mobilità di questa Azienda ospedaliera, sita in Caserta, via Tescione snc,
tel. 0823/232688 - 0823/232464 – 0823/232025 – 0823/232928, e-mail
personale@ospedale.caserta.it - pec gestionerisorseumane@ospedalecasertapec.it
19E14533

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
nove posti di CPS-tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 26 del 29 agosto 2019, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo
indeterminato, di nove posti di CPS - tecnico sanitario di laboratorio
biomedico.
Il termine per la presentazione delle domande, compilate esclusivamente con procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è pubblicato sul
B.U.R.C. n. 58 del 7 ottobre 2019 e sul sito web dell’Azienda, nella
sezione Avvisi e Concorsi, all’indirizzo www.ospedale.caserta.it successivamente alla predetta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’unità
operativa complessa gestione risorse umane – settore concorsi e mobilità di questa Azienda ospedaliera, sita in Caserta, via Tescione snc,
tel. 0823/232688 - 0823/232464 – 0823/232025 – 0823/232928, e-mail
personale@ospedale.caserta.it - pec: gestionerisorseumane@ospedalecasertapec.it
19E14534

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di ortopedia e
traumatologia, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 27 del 30 agosto 2019, è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato, di tre dirigenti medici, disciplina ortopedia e traumatologia.
Il termine per la presentazione delle domande, compilate esclusivamente con procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è pubblicato sul
B.U.R.C. n. 58 del 7 ottobre 2019 e sul sito web dell’Azienda, nella
sezione Avvisi e Concorsi, all’indirizzo www.ospedale.caserta.it successivamente alla predetta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’unità
operativa complessa gestione risorse umane – settore concorsi e mobilità di questa Azienda ospedaliera, sita in Caserta, via Tescione snc,
tel. 0823/232688 - 0823/232464 - 0823/232025 - 0823/232928, e-mail
personale@ospedale.caserta.it - pec gestionerisorseumane@ospedalecasertapec.it
19E14535
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di gastroenterologia, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 35 del 4 settembre 2019, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo
indeterminato, di tre dirigenti medici, disciplina gastroenterologia.
Il termine per la presentazione delle domande, compilate esclusivamente con procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è pubblicato sul
B.U.R.C. n. 58 del 7 ottobre 2019 e sul sito web dell’Azienda, nella
sezione Avvisi e Concorsi, all’indirizzo www.ospedale.caserta.it successivamente alla predetta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’unità
operativa complessa gestione risorse umane - settore concorsi e mobilità di questa Azienda ospedaliera, sita in Caserta, via Tescione snc,
tel. 0823/232688 - 0823/232464 - 0823/232025 - 0823/232928, e-mail
personale@ospedale.caserta.it - pec gestionerisorseumane@ospedalecasertapec.it
19E14536

Conferimento dell’incarico quinquennale
di direttore dell’U.O.C. Anestesia e rianimazione
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La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale « Concorsi ed
esami» - del presente estratto; qualora tale giorno sia festivo, non lavorativo ovvero prefestivo, la procedura informatica sarà attivata il primo
giorno lavorativo successivo alla pubblicazione.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo alla data di attivazione della procedura informatica per la presentazione della domanda stessa; qualora
detto giorno sia festivo, non lavorativo ovvero prefestivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo lavorativo.
La procedura telematica verrà automaticamente disattivata alle
ore 24,00 del giorno di scadenza.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 62 del 21 ottobre 2019 e potrà essere
consultato sul sito dell’Azienda: www.policliniconapoli.it nell’area
«Bandi e Concorsi».
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: U.O.C. Gestione
risorse umane dell’AOU «L. Vanvitelli» via Alcide De Gasperi n. 55 Napoli - 0815664064.
19E14464

In esecuzione della deliberazione n. 49 dell’11 settembre 2019, è
indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale
di direttore dell’U.O.C. Anestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande, compilate esclusivamente con procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è pubblicato sul
B.U.R.C. n. 58 del 7 ottobre 2019 e sul sito web dell’Azienda, nella
sezione Avvisi e Concorsi, all’indirizzo www.ospedale.caserta.it successivamente alla predetta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’unità operativa complessa gestione risorse umane - settore concorsi e mobilità di questa Azienda ospedaliera, sita in Caserta, via Tescione snc, tel. 0823/232688
- 0823/232464 - 0823/232025 - 0823/232928, e-mail personale@ospedale.
caserta.it - pec gestionerisorseumane@ospedalecasertapec.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico con specializzazione in chirurgia toracica, a tempo indeterminato, per le esigenze
della UO Chirurgia toracica.

19E14537

Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo alla data di attivazione della procedura informatica per la presentazione della domanda stessa; qualora
detto giorno sia festivo, non lavorativo ovvero prefestivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo lavorativo.

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
LUIGI VANVITELLI DI NAPOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dodici posti di dirigente medico con specializzazione in
anestesia, rianimazione e terapia intensiva e del dolore, a
tempo indeterminato, per le esigenze della UOC di Anestesia, analgesia e rianimazione e della UOSD di Terapia
intensiva.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di dodici unità di personale di dirigente medico
del C.C.N.L. Sanità, con specializzazione in anestesia, rianimazione
e terapia intensiva e del dolore per le esigenze della U.O.C. di Anestesia, analgesia e rianimazione e della UOSD di Terapia intensiva
dell’Azienda ospedaliera universitaria dell’Università degli studi della
Campania «Luigi Vanvitelli» (rif.: DM01).

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di una unità di personale di dirigente medico
del C.C.N.L. sanità, con specializzazione in chirurgia toracica per le
esigenze della UO Chirurgia toracica dell’Azienda ospedaliera universitaria dell’Università degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli» (rif.:
DM02).
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale « Concorsi ed
esami» del presente estratto; qualora tale giorno sia festivo, non lavorativo ovvero prefestivo, la procedura informatica sarà attivata il primo
giorno lavorativo successivo alla pubblicazione.

La procedura telematica verrà automaticamente disattivata alle
ore 24,00 del giorno di scadenza.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 62 del 21 ottobre 2019 e potrà essere
consultato sul sito dell’Azienda: www.policliniconapoli.it nell’area
«Bandi e Concorsi».
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: UOC gestione
risorse umane dell’AOU «L. Vanvitelli» via Alcide De Gasperi n. 55 Napoli - 0815664064.
19E14465
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei
posti di dirigente medico con specializzazione in pediatria,
a tempo indeterminato, per le esigenze della UO Terapia
intensiva neonatale.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico con specializzazione in
pediatria, a tempo indeterminato, per le esigenze della UO
Pediatria (Nefrologia pediatrica).

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di sei unità di personale di dirigente medico
del C.C.N.L. sanità, con specializzazione in pediatria per le esigenze
della UO Terapia intensiva neonatale dell’Azienda ospedaliera universitaria
dell’Università degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli» (rif.: DM03).
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale « Concorsi ed
esami» del presente estratto; qualora tale giorno sia festivo, non lavorativo ovvero prefestivo, la procedura informatica sarà attivata il primo
giorno lavorativo successivo alla pubblicazione.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo alla data di attivazione della procedura informatica per la presentazione della domanda stessa; qualora
detto giorno sia festivo, non lavorativo ovvero prefestivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo lavorativo.
La procedura telematica verrà automaticamente disattivata alle
ore 24,00 del giorno di scadenza.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 62 del 21 ottobre 2019 e potrà essere
consultato sul sito dell’Azienda: www.policliniconapoli.it nell’area
«Bandi e Concorsi».
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: UOC gestione
risorse umane dell’AOU «L. Vanvitelli» via Alcide De Gasperi n. 55 Napoli - 0815664064.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di una unità di personale di dirigente medico del
C.C.N.L. Sanità, con specializzazione in pediatria per le esigenze della
UO Pediatria (nefrologia pediatrica) dell’Azienda ospedaliera universitaria
dell’Università degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli» (rif.: DM05).
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale « Concorsi ed
esami» - del presente estratto; qualora tale giorno sia festivo, non lavorativo ovvero prefestivo, la procedura informatica sarà attivata il primo
giorno lavorativo successivo alla pubblicazione.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo alla data di attivazione della procedura informatica per la presentazione della domanda stessa; qualora
detto giorno sia festivo, non lavorativo ovvero prefestivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo lavorativo.
La procedura telematica verrà automaticamente disattivata alle
ore 24,00 del giorno di scadenza.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 62 del 21 ottobre 2019 e potrà essere
consultato sul sito dell’Azienda: www.policliniconapoli.it nell’area
«Bandi e Concorsi».
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: UOC gestione
risorse umane dell’AOU «L. Vanvitelli» via Alcide De Gasperi n. 55 Napoli - 0815664064.

19E14466

19E14468

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico con specializzazione in
pediatria, a tempo indeterminato, per le esigenze della UO
Neonatologia.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico con specializzazione in
neuropsichiatria infantile, a tempo indeterminato, per le
esigenze della UO Neuropsichiatria infantile.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due unità di personale di dirigente medico del
C.C.N.L. Sanità, con specializzazione in pediatria per le esigenze della
UO Neonatologia dell’Azienda ospedaliera universitaria dell’Università
degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli» (rif.: DM04).
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale « Concorsi ed
esami» del presente estratto; qualora tale giorno sia festivo, non lavorativo ovvero prefestivo, la procedura informatica sarà attivata il primo
giorno lavorativo successivo alla pubblicazione.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo alla data di attivazione della procedura informatica per la presentazione della domanda stessa; qualora
detto giorno sia festivo, non lavorativo ovvero prefestivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo lavorativo.
La procedura telematica verrà automaticamente disattivata alle
ore 24,00 del giorno di scadenza.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 62 del 21 ottobre 2019 e potrà essere
consultato sul sito dell’Azienda: www.policliniconapoli.it nell’area
«Bandi e Concorsi».
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: UOC gestione
risorse umane dell’AOU «L. Vanvitelli» via Alcide De Gasperi n. 55Napoli - 0815664064.

E’ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di quattro unità di personale di dirigente medico
del C.C.N.L. Sanità, con specializzazione in neuropsichiatria infantile
per le esigenze della UO Neuropsichiatria infantile dell’Azienda ospedaliera universitaria dell’Università degli studi della Campania «Luigi
Vanvitelli» (rif.: DM06).
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - del presente estratto; qualora tale giorno sia festivo, non lavorativo ovvero prefestivo, la procedura informatica sarà attivata il primo
giorno lavorativo successivo alla pubblicazione.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo alla data di attivazione della procedura informatica per la presentazione della domanda stessa; qualora
detto giorno sia festivo, non lavorativo ovvero prefestivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo lavorativo.
La procedura telematica verrà automaticamente disattivata alle
ore 24,00 del giorno di scadenza.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania n. 62 del 21 ottobre 2019 e potrà
essere consultato sul sito dell’Azienda: http://www.policliniconapoli.it
nell’area «Bandi e Concorsi».
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: UOC Gestione
risorse umane dell’AOU «L. Vanvitelli» via Alcide De Gasperi n. 55 Napoli - 0815664064.
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico con specializzazione in chirurgia pediatrica, a tempo indeterminato, per le esigenze
della UO Chirurgia pediatrica.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico con specializzazione in gastroenterologia, a tempo indeterminato, per le esigenze della UO
Endoscopia digestiva.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di una unità di personale di dirigente medico
del C.C.N.L. sanità, con specializzazione in chirurgia pediatrica per le
esigenze della UO chirurgia pediatrica dell’Azienda ospedaliera universitaria dell’Università degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli»
(rif.: DM07).
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - del presente per estratto; qualora tale giorno sia festivo, non
lavorativo ovvero prefestivo, la procedura informatica sarà attivata il
primo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo alla data di attivazione della procedura informatica per la presentazione della domanda stessa; qualora
detto giorno sia festivo, non lavorativo ovvero prefestivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo lavorativo.
La procedura telematica verrà automaticamente disattivata alle
ore 24,00 del giorno di scadenza.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 62 del 21 ottobre 2019 e potrà essere
consultato sul sito dell’Azienda: www.policliniconapoli.it nell’area
«Bandi e Concorsi».
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: UOC gestione
risorse umane dell’AOU «L. Vanvitelli», via Alcide De Gasperi n. 55 Napoli 0815664064.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di una unità di personale di dirigente medico
del C.C.N.L. sanità, con specializzazione in gastroenterologia per le
esigenze della UO Endoscopia digestiva dell’Azienda ospedaliera universitaria dell’Università degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli»
(rif.: DM09).
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» del presente estratto; qualora tale giorno sia festivo, non lavorativo ovvero prefestivo, la procedura informatica sarà attivata il primo
giorno lavorativo successivo alla pubblicazione.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo alla data di attivazione della procedura informatica per la presentazione della domanda stessa; qualora
detto giorno sia festivo, non lavorativo ovvero prefestivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo lavorativo.
La procedura telematica verrà automaticamente disattivata alle
ore 24,00 del giorno di scadenza.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 62 del 21 ottobre 2019 e potrà essere
consultato sul sito dell’Azienda: www.policliniconapoli.it nell’area
«Bandi e Concorsi».
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: UOC Gestione
risorse umane dell’AOU «L. Vanvitelli», via Alcide De Gasperi 55 Napoli - 0815664064.

19E14470

19E14472

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico con specializzazione in malattie
infettive e tropicali, a tempo indeterminato, per le esigenze
della UO Malattie infettive.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico con specializzazione in urologia, a tempo indeterminato, per le esigenze della UO
Urologia.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di una unità di personale di dirigente medico del
C.C.N.L. sanità, con specializzazione in malattie infettive e tropicali per
le esigenze della UO Malattie infettive dell’Azienda ospedaliera universitaria dell’Università degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli»
(rif.: DM08).
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» del presente estratto; qualora tale giorno sia festivo, non lavorativo ovvero prefestivo, la procedura informatica sarà attivata il primo
giorno lavorativo successivo alla pubblicazione.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo alla data di attivazione della procedura informatica per la presentazione della domanda stessa; qualora
detto giorno sia festivo, non lavorativo ovvero prefestivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo lavorativo.
La procedura telematica verrà automaticamente disattivata alle
ore 24,00 del giorno di scadenza.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 62 del 21 ottobre 2019 e potrà essere
consultato sul sito dell’Azienda: www.policliniconapoli.it nell’area
«Bandi e Concorsi».
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: UOC Gestione
risorse umane dell’AOU «L. Vanvitelli», via Alcide De Gasperi 55 Napoli - 0815664064.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due unità di personale di dirigente medico del
C.C.N.L. sanità, con specializzazione in urologia per le esigenze della
UO Urologia dell’Azienda ospedaliera universitaria dell’Università
degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli» (rif.: DM11).
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» del presente estratto; qualora tale giorno sia festivo, non lavorativo ovvero prefestivo, la procedura informatica sarà attivata il primo
giorno lavorativo successivo alla pubblicazione.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo alla data di attivazione della procedura informatica per la presentazione della domanda stessa; qualora
detto giorno sia festivo, non lavorativo ovvero prefestivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo lavorativo.
La procedura telematica verrà automaticamente disattivata alle
ore 24,00 del giorno di scadenza.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 62 del 21 ottobre 2019 e potrà essere
consultato sul sito dell’Azienda: www.policliniconapoli.it nell’area
«Bandi e Concorsi».
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: UOC Gestione
risorse umane dell’AOU «L. Vanvitelli», via Alcide De Gasperi 55 Napoli - 0815664064.

19E14471

19E14473

— 72 —

22-11-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 92

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico con specializzazione in anatomia patologica, a tempo indeterminato, per le esigenze
della UO Anatomia e istologia patologica.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico con specializzazione in radiodiagnostica, a tempo indeterminato, per le esigenze della
UO Radiologia.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di due unità di personale di dirigente medico
del C.C.N.L. sanità, con specializzazione in anatomia patologica per le
esigenze della UO Anatomia e istologia patologica dell’Azienda ospedaliera universitaria dell’Università degli studi della Campania «Luigi
Vanvitelli» (rif.: DM12).
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» del presente estratto; qualora tale giorno sia festivo, non lavorativo ovvero prefestivo, la procedura informatica sarà attivata il primo
giorno lavorativo successivo alla pubblicazione.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo alla data di attivazione della procedura informatica per la presentazione della domanda stessa; qualora
detto giorno sia festivo, non lavorativo ovvero prefestivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo lavorativo.
La procedura telematica verrà automaticamente disattivata alle
ore 24,00 del giorno di scadenza.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 62 del 21 ottobre 2019 e potrà essere
consultato sul sito dell’Azienda: www.policliniconapoli.it nell’area
«Bandi e Concorsi».
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: UOC Gestione
risorse umane dell’AOU «L. Vanvitelli», via Alcide De Gasperi 55 Napoli - 0815664064.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di una unità di personale di dirigente medico
del C.C.N.L. sanità, con specializzazione in radiodiagnostica per le
esigenze della UO Radiologia dell’Azienda ospedaliera universitaria
dell’Università degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli» (rif.:
DM14).
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» del presente estratto; qualora tale giorno sia festivo, non lavorativo ovvero prefestivo, la procedura informatica sarà attivata il primo
giorno lavorativo successivo alla pubblicazione.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo alla data di attivazione della procedura informatica per la presentazione della domanda stessa; qualora
detto giorno sia festivo, non lavorativo ovvero prefestivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo lavorativo.
La procedura telematica verrà automaticamente disattivata alle
ore 24,00 del giorno di scadenza.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 62 del 21 ottobre 2019 e potrà essere
consultato sul sito dell’Azienda: www.policliniconapoli.it nell’area
«Bandi e Concorsi».
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: UOC Gestione
risorse umane dell’AOU «L. Vanvitelli», via Alcide De Gasperi 55 Napoli - 0815664064.

19E14474

19E14476

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico con specializzazione in malattia
dell’apparato respiratorio, a tempo indeterminato, per le
esigenze della UO Pneumologia.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico con specializzazione in medicina nucleare, a tempo indeterminato, per le esigenze della
UO Medicina nucleare.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di una unità di personale di dirigente medico del
C.C.N.L. sanità, con specializzazione in malattia dell’apparato respiratorio per le esigenze della UO Pneumologia dell’Azienda ospedaliera
universitaria dell’Università degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli» (rif.: DM13).
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» del presente estratto; qualora tale giorno sia festivo, non lavorativo ovvero prefestivo, la procedura informatica sarà attivata il primo
giorno lavorativo successivo alla pubblicazione.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo alla data di attivazione della procedura informatica per la presentazione della domanda stessa; qualora
detto giorno sia festivo, non lavorativo ovvero prefestivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo lavorativo.
La procedura telematica verrà automaticamente disattivata alle
ore 24,00 del giorno di scadenza.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 62 del 21 ottobre 2019 e potrà essere
consultato sul sito dell’Azienda: www.policliniconapoli.it nell’area
«Bandi e Concorsi».
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: UOC Gestione
risorse umane dell’AOU «L. Vanvitelli», via Alcide De Gasperi 55 Napoli - 0815664064.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di una unità di personale di dirigente medico
del C.C.N.L. sanità, con specializzazione in medicina nucleare per le
esigenze della UO Medicina nucleare dell’Azienda ospedaliera universitaria dell’Università degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli»
(rif.: DM15).
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» del presente estratto; qualora tale giorno sia festivo, non lavorativo ovvero prefestivo, la procedura informatica sarà attivata il primo
giorno lavorativo successivo alla pubblicazione.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo alla data di attivazione della procedura informatica per la presentazione della domanda stessa; qualora
detto giorno sia festivo, non lavorativo ovvero prefestivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo lavorativo.
La procedura telematica verrà automaticamente disattivata alle
ore 24,00 del giorno di scadenza.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 62 del 21 ottobre 2019 e potrà essere
consultato sul sito dell’Azienda: www.policliniconapoli.it nell’area
«Bandi e Concorsi».
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: UOC Gestione
risorse umane dell’AOU «L. Vanvitelli», via Alcide De Gasperi 55 Napoli - 0815664064.
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico con specializzazione in radioterapia, a tempo indeterminato, per le esigenze del Servizio radioterapia oncologica.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico con specializzazione in medicina interna, a tempo indeterminato, per le esigenze della
UO Medicina generale.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un’unità di personale di dirigente medico del
CCNL Sanità, con specializzazione in radioterapia per le esigenze del
Servizio radioterapia oncologia dell’Azienda ospedaliera universitaria
dell’Università degli studi della Campania «Luigi vanvitelli» (Rif.:
DM16).
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» del presente estratto; qualora tale giorno sia festivo, non lavorativo ovvero prefestivo, la procedura informatica sarà attivata il primo
giorno lavorativo successivo alla pubblicazione.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo alla data di attivazione della procedura informatica per la presentazione della domanda stessa; qualora
detto giorno sia festivo, non lavorativo ovvero prefestivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo lavorativo.
La procedura telematica verrà automaticamente disattivata alle
ore 24,00 del giorno di scadenza.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 62 del 21 ottobre 2019 e potrà essere
consultato sul sito dell’Azienda: www.policliniconapoli.it nell’area
«Bandi e concorsi».
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a:
UOC Gestione risorse umane dell’AOU «L. Vanvitelli»;
Via Alcide De Gasperi 55 – Napoli 0815664064.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un’unità di personale di dirigente medico del
CCNL Sanità, con specializzazione in medicina interna per le esigenze
della UO medicina generale dell’Azienda ospedaliera universitaria
degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli» (rif.: DM18).
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» del presente estratto; qualora tale giorno sia festivo, non lavorativo ovvero prefestivo, la procedura informatica sarà attivata il primo
giorno lavorativo successivo alla pubblicazione.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo alla data di attivazione della procedura informatica per la presentazione della domanda stessa; qualora
detto giorno sia festivo, non lavorativo ovvero prefestivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo lavorativo.
La procedura telematica verrà automaticamente disattivata alle
ore 24,00 del giorno di scadenza.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 62 del 21 ottobre 2019 e potrà essere
consultato sul sito dell’Azienda: www.policliniconapoli.it nell’area
«Bandi e Concorsi».
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a:
UOC Gestione risorse umane dell’AOU «L. Vanvitelli»;
Via Alcide De Gasperi 55 – Napoli 0815664064.

19E14478

19E14480

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico con specializzazione in otorinolaringoiatria, a tempo indeterminato, per le esigenze
della UO Otorinolaringoiatria.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico con specializzazione in
neurologia, a tempo indeterminato, per le esigenze della
UO Neurologia.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di tre unità di personale di dirigente medico del
CCNL Sanità, con specializzazione in otorinolaringoiatria per le esigenze della UO otorinolaringoiatria dell’Azienda ospedaliera universitaria dell’Università degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli» (rif.:
DM17).
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» del presente estratto; qualora tale giorno sia festivo, non lavorativo ovvero prefestivo, la procedura informatica sarà attivata il primo
giorno lavorativo successivo alla pubblicazione.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo alla data di attivazione della procedura informatica per la presentazione della domanda stessa; qualora
detto giorno sia festivo, non lavorativo ovvero prefestivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo lavorativo.
La procedura telematica verrà automaticamente disattivata alle
ore 24,00 del giorno di scadenza.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 62 del 21 ottobre 2019 e potrà essere
consultato sul sito dell’Azienda: www.policliniconapoli.it nell’area
«Bandi e concorsi».
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a:
UOC Gestione risorse umane dell’AOU «L. Vanvitelli»;
Via Alcide De Gasperi 55 – Napoli 0815664064.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di quattro unità di personale di dirigente medico
del CCNL Sanità, con specializzazione in neurologia per le esigenze
della UO neurologia dell’Azienda ospedaliera universitaria dell’Università degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli» (rif.: DM19).
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» del presente bando estratto; qualora tale giorno sia festivo, non
lavorativo ovvero prefestivo, la procedura informatica sarà attivata il
primo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo alla data di attivazione della procedura informatica per la presentazione della domanda stessa; qualora
detto giorno sia festivo, non lavorativo ovvero prefestivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo lavorativo.
La procedura telematica verrà automaticamente disattivata alle
ore 24,00 del giorno di scadenza.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 62 del 21 ottobre 2019 e potrà essere
consultato sul sito dell’Azienda: www.policliniconapoli.it nell’area
«Bandi e concorsi».
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a:
UOC Gestione risorse umane dell’AOU «L. Vanvitelli»;
Via Alcide De Gasperi 55 – Napoli 0815664064.
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico con specializzazione in radiodiagnostica, a tempo indeterminato, per le esigenze della
UO Neuroradiologia.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico con specializzazione in chirurgia generale, a tempo indeterminato, per le esigenze
della UO Endoscopia chirurgica.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un’unità di personale di dirigente medico del
CCNL Sanità, con specializzazione in radiodiagnostica per le esigenze
della UO neuroradiologia dell’Azienda ospdaliera universitaria degli
studi della Campania «Luigi Vanvitelli» (rif.: DM20).
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» del presente estratto; qualora tale giorno sia festivo, non lavorativo ovvero prefestivo, la procedura informatica sarà attivata il primo
giorno lavorativo successivo alla pubblicazione.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo alla data di attivazione della procedura informatica per la presentazione della domanda stessa; qualora
detto giorno sia festivo, non lavorativo ovvero prefestivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo lavorativo.
La procedura telematica verrà automaticamente disattivata alle
ore 24,00 del giorno di scadenza.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 62 del 21 ottobre 2019 e potrà essere
consultato sul sito dell’Azienda: www.policliniconapoli.it nell’area
«Bandi e concorsi».
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a:
UOC Gestione risorse umane dell’AOU «L. Vanvitelli»;
Via Alcide De Gasperi 55 – Napoli 0815664064.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di una unità di personale di dirigente medico del
CCNL Sanità, con specializzazione in chirurgia generale per le esigenze
della UO Endoscopia chirurgica dell’Azienda ospedaliera universitaria
dell’Università degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli» (rif.: DM22).
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; qualora tale giorno sia festivo, non lavorativo ovvero prefestivo, la procedura informatica sarà attivata il primo
giorno lavorativo successivo alla pubblicazione.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo alla data di attivazione della procedura informatica per la presentazione della domanda stessa; qualora
detto giorno sia festivo, non lavorativo ovvero prefestivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo lavorativo.
La procedura telematica verrà automaticamente disattivata alle
ore 24,00 del giorno di scadenza.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 62 del 21 ottobre 2019 e potrà essere
consultato sul sito dell’Azienda www.policliniconapoli.it nell’area
«Bandi e Concorsi».
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: UOC Gestione
risorse umane dell’AOU «L. Vanvitelli» - via Alcide De Gasperi, 55 Napoli - 0815664064.

19E14482

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico con specializzazione in igiene
e medicina preventiva, a tempo indeterminato, per le esigenze della UO Direzione sanitaria aziendale.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico con specializzazione in ematologia o patologia clinica (a solo indirizzo trasfusionale) o
medicina interna, a tempo indeterminato, per le esigenze
della UO Immunologia clinica ed immunoematologia,
medicina trasfusionale e immunologia dei trapianti.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di tre unità di personale di dirigente medico del
CCNL Sanità, con specializzazione in igiene e medicina preventiva per
le esigenze della UO direzione sanitaria aziendale dell’Azienda ospedaliera universitaria dell’Università degli studi della Campania «Luigi
Vanvitelli» (rif.: DM21).
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» del presente estratto; qualora tale giorno sia festivo, non lavorativo ovvero prefestivo, la procedura informatica sarà attivata il primo
giorno lavorativo successivo alla pubblicazione.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo alla data di attivazione della procedura informatica per la presentazione della domanda stessa; qualora
detto giorno sia festivo, non lavorativo ovvero prefestivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo lavorativo.
La procedura telematica verrà automaticamente disattivata alle
ore 24,00 del giorno di scadenza.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 62 del 21 ottobre 2019 e potrà essere
consultato sul sito dell’Azienda: www.policliniconapoli.it nell’area
«Bandi e concorsi».
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a:
UOC Gestione risorse umane dell’AOU «L. Vanvitelli»;
Via Alcide De Gasperi 55 – Napoli 0815664064.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due unità di personale di dirigente medico del
CCNL Sanità, con specializzazione in ematologia o patologia clinica (a solo
indirizzo trasfusionale) o medicina interna per le esigenze della UO Immunologia clinica ed immunoematologia, medicina trasfusionale e immunologia dei trapianti dell’Azienda ospedaliera universitaria dell’Università degli
studi della Campania «Luigi Vanvitelli» (rif.: DM23).
La procedura informatica per la presentazione delle domande
sarà attiva a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami»; qualora tale giorno sia festivo, non lavorativo ovvero prefestivo, la procedura informatica sarà attivata il primo
giorno lavorativo successivo alla pubblicazione.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo alla data di attivazione della procedura informatica per la presentazione della domanda stessa; qualora
detto giorno sia festivo, non lavorativo ovvero prefestivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo lavorativo.
La procedura telematica verrà automaticamente disattivata alle
ore 24,00 del giorno di scadenza.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 62 del 21 ottobre 2019 e potrà essere
consultato sul sito dell’Azienda www.policliniconapoli.it nell’area
«Bandi e Concorsi».
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: UOC Gestione
risorse umane dell’AOU «L. Vanvitelli» - via Alcide De Gasperi, 55 Napoli - 0815664064.
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico con specializzazione in dermatologia e venerologia, a tempo indeterminato, per le
esigenze della UO Dermatologia.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico con specializzazione in ortopedia e traumatologia, a tempo indeterminato, per le esigenze della UO Ortopedia e traumatologia.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di una unità di personale di dirigente medico del
CCNL Sanità, con specializzazione in dermatologia e venerologia per
le esigenze della UO Dermatologia dell’Azienda ospedaliera universitaria dell’Università degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli» (rif.:
DM24).
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami»; qualora tale giorno sia festivo, non lavorativo ovvero prefestivo, la procedura informatica sarà attivata il primo
giorno lavorativo successivo alla pubblicazione.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo alla data di attivazione della procedura informatica per la presentazione della domanda stessa; qualora
detto giorno sia festivo, non lavorativo ovvero prefestivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo lavorativo.
La procedura telematica verrà automaticamente disattivata alle
ore 24,00 del giorno di scadenza.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 62 del 21 ottobre 2019 e potrà essere
consultato sul sito dell’Azienda www.policliniconapoli.it nell’area
«Bandi e Concorsi».
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: UOC Gestione
risorse umane dell’AOU «L. Vanvitelli» - via Alcide De Gasperi, 55 Napoli - 0815664064.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di tre unità di personale di dirigente medico del
CCNL Sanità, con specializzazione in ortopedia e traumatologia per le
esigenze della UO Ortopedia e traumatologia dell’Azienda ospedaliera
universitaria dell’Università degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli» (rif.: DM26).
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - del presente estratto; qualora tale giorno sia festivo, non lavorativo ovvero prefestivo, la procedura informatica sarà attivata il primo
giorno lavorativo successivo alla pubblicazione.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo alla data di attivazione della procedura informatica per la presentazione della domanda stessa; qualora
detto giorno sia festivo, non lavorativo ovvero prefestivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo lavorativo.
La procedura telematica verrà automaticamente disattivata alle
ore 24,00 del giorno di scadenza.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 62 del 21 ottobre 2019 e potrà essere
consultato sul sito dell’Azienda: www.policliniconapoli.it nell’area
«Bandi e Concorsi».
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: UOC Gestione
risorse umane dell’AOU «L. Vanvitelli», via Alcide De Gasperi, 55 Napoli, 0815664064.

19E14486

19E14488

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico con specializzazione in cardiologia o malattie dell’apparato cardiovascolare, a tempo
indeterminato, per le esigenze della UO Cardiologia.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico con specializzazione in psichiatria, a tempo indeterminato, per le esigenze della UO
Psichiatria.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di tre unità di personale di dirigente medico del
CCNL Sanità, con specializzazione in cardiologia o malattie dell’apparato cardiovascolare per le esigenze della UO Cardiologia dell’Azienda
ospedaliera universitaria dell’Università degli studi della Campania
«Luigi Vanvitelli» (rif.: DM25).
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; qualora tale giorno sia festivo, non lavorativo ovvero prefestivo, la procedura informatica sarà attivata il primo
giorno lavorativo successivo alla pubblicazione.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo alla data di attivazione della procedura informatica per la presentazione della domanda stessa; qualora
detto giorno sia festivo, non lavorativo ovvero prefestivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo lavorativo.
La procedura telematica verrà automaticamente disattivata alle
ore 24,00 del giorno di scadenza.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 62 del 21 ottobre 2019 e potrà essere
consultato sul sito dell’Azienda www.policliniconapoli.it nell’area
«Bandi e Concorsi».
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: UOC Gestione
risorse umane dell’AOU «L. Vanvitelli» - via Alcide De Gasperi, 55 Napoli - 0815664064.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di una unità di personale di dirigente medico del
CCNL Sanità, con specializzazione in psichiatria per le esigenze della
UO Psichiatria dell’Azienda ospedaliera universitaria dell’Università
degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli» (rif.: DM27).
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - del presente estratto; qualora tale giorno sia festivo, non lavorativo ovvero prefestivo, la procedura informatica sarà attivata il primo
giorno lavorativo successivo alla pubblicazione.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo alla data di attivazione della procedura informatica per la presentazione della domanda stessa; qualora
detto giorno sia festivo, non lavorativo ovvero prefestivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo lavorativo.
La procedura telematica verrà automaticamente disattivata alle
ore 24,00 del giorno di scadenza.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 62 del 21 ottobre 2019 e potrà essere
consultato sul sito dell’Azienda: www.policliniconapoli.it nell’area
«Bandi e Concorsi».
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: UOC Gestione
risorse umane dell’AOU «L. Vanvitelli», via Alcide De Gasperi, 55 Napoli, 0815664064.
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico con specializzazione in chirurgia
plastica, ricostruttiva ed estetica, a tempo indeterminato,
per le esigenze della UO Chirurgia plastica.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico con specializzazione in igiene
e medicina preventiva, a tempo indeterminato, per le esigenze della UO Risk Management.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di una unità di personale di dirigente medico del
CCNL Sanità, con specializzazione in chirurgia plastica, ricostruttiva ed
estetica per le esigenze della UO Chirurgia plastica dell’Azienda ospedaliera universitaria dell’Università degli studi della Campania «Luigi
Vanvitelli» (rif.: DM28).
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - del presente estratto; qualora tale giorno sia festivo, non lavorativo ovvero prefestivo, la procedura informatica sarà attivata il primo
giorno lavorativo successivo alla pubblicazione.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo alla data di attivazione della procedura informatica per la presentazione della domanda stessa; qualora
detto giorno sia festivo, non lavorativo ovvero prefestivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo lavorativo.
La procedura telematica verrà automaticamente disattivata alle
ore 24,00 del giorno di scadenza.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 62 del 21 ottobre 2019 e potrà essere
consultato sul sito dell’Azienda: www.policliniconapoli.it nell’area
«Bandi e Concorsi».
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: UOC Gestione
risorse umane dell’AOU «L. Vanvitelli», via Alcide De Gasperi, 55 Napoli, 0815664064.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di una unità di personale di dirigente medico del
CCNL Sanità, con specializzazione in igiene e medicina preventiva per
le esigenze della UO Risk Management dell’Azienda ospedaliera universitaria dell’Università degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli»
(rif.: DM30).
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - del presente estratto; qualora tale giorno sia festivo, non lavorativo ovvero prefestivo, la procedura informatica sarà attivata il primo
giorno lavorativo successivo alla pubblicazione.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo alla data di attivazione della procedura informatica per la presentazione della domanda stessa; qualora
detto giorno sia festivo, non lavorativo ovvero prefestivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo lavorativo.
La procedura telematica verrà automaticamente disattivata alle
ore 24,00 del giorno di scadenza.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 62 del 21 ottobre 2019 e potrà essere
consultato sul sito dell’Azienda: www.policliniconapoli.it nell’area
«Bandi e Concorsi».
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: UOC Gestione
risorse umane dell’AOU «L. Vanvitelli», via Alcide De Gasperi, 55 Napoli, 0815664064.

19E14490

19E14492

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico con specializzazione in geriatrica, a tempo indeterminato, per le esigenze della UO
Geriatria.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico con specializzazione in reumatologia, a tempo indeterminato, per le esigenze della
UO Reumatologia.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di una unità di personale di dirigente medico del
CCNL Sanità, con specializzazione in geriatrica per le esigenze della
UO Geriatria dell’Azienda ospedaliera universitaria dell’Università
degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli» (rif.: DM29).
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - del presente estratto; qualora tale giorno sia festivo, non lavorativo ovvero prefestivo, la procedura informatica sarà attivata il primo
giorno lavorativo successivo alla pubblicazione.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo alla data di attivazione della procedura informatica per la presentazione della domanda stessa; qualora
detto giorno sia festivo, non lavorativo ovvero prefestivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo lavorativo.
La procedura telematica verrà automaticamente disattivata alle
ore 24,00 del giorno di scadenza.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 62 del 21 ottobre 2019 e potrà essere
consultato sul sito dell’Azienda: www.policliniconapoli.it nell’area
«Bandi e Concorsi».
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: UOC Gestione
risorse umane dell’AOU «L. Vanvitelli», via Alcide De Gasperi, 55 Napoli, 0815664064.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di una unità di personale di dirigente medico
del CCNL Sanità, con specializzazione in reumatologia per le esigenze
della UO Reumatologia dell’Azienda ospedaliera universitaria dell’Università degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli» (rif.: DM31).
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - del presente estratto; qualora tale giorno sia festivo, non lavorativo ovvero prefestivo, la procedura informatica sarà attivata il primo
giorno lavorativo successivo alla pubblicazione.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo alla data di attivazione della procedura informatica per la presentazione della domanda stessa; qualora
detto giorno sia festivo, non lavorativo ovvero prefestivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo lavorativo.
La procedura telematica verrà automaticamente disattivata alle
ore 24,00 del giorno di scadenza.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 62 del 21 ottobre 2019 e potrà essere
consultato sul sito dell’Azienda: www.policliniconapoli.it nell’area
«Bandi e Concorsi».
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: UOC Gestione
risorse umane dell’AOU «L. Vanvitelli», via Alcide De Gasperi, 55 Napoli, 0815664064.
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico con specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio, a tempo indeterminato,
per le esigenze della UO Endocrinologia.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico con specializzazione in chirurgia generale, a tempo indeterminato, per le esigenze
della UO Chirurgia generale.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di una unità di personale di dirigente medico
del CCNL sanità, con specializzazione in endocrinologia e malattie del
ricambio per le esigenze della UO Endocrinologia dell’Azienda ospedaliera universitaria dell’Università degli studi della Campania Luigi
Vanvitelli (rif.: DM32).
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» del presente estratto; qualora tale giorno sia festivo, non lavorativo ovvero prefestivo, la procedura informatica sarà attivata il primo
giorno lavorativo successivo alla pubblicazione.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo alla data di attivazione della procedura informatica per la presentazione della domanda stessa; qualora
detto giorno sia festivo, non lavorativo ovvero prefestivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo lavorativo.
La procedura telematica verrà automaticamente disattivata alle
ore 24,00 del giorno di scadenza.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 62 del 21 ottobre 2019 e potrà essere
consultato sul sito dell’Azienda: www.policliniconapoli.it nell’area
«Bandi e Concorsi».
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: UOC gestione
risorse umane dell’AOU «L. Vanvitelli», via Alcide De Gasperi n. 55 Napoli; 0815664064.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di una unità di personale di dirigente medico
del CCNL sanità, con specializzazione in chirurgia generale per le esigenze della UO Chirurgia generale dell’Azienda ospedaliera universitaria dell’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli (rif.:
DM34).
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» del presente estratto; qualora tale giorno sia festivo, non lavorativo ovvero prefestivo, la procedura informatica sarà attivata il primo
giorno lavorativo successivo alla pubblicazione.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo alla data di attivazione della procedura informatica per la presentazione della domanda stessa; qualora
detto giorno sia festivo, non lavorativo ovvero prefestivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo lavorativo.
La procedura telematica verrà automaticamente disattivata alle
ore 24,00 del giorno di scadenza.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 62 del 21 ottobre 2019 e potrà essere
consultato sul sito dell’Azienda: www.policliniconapoli.it nell’area
«Bandi e Concorsi».
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: UOC gestione
risorse umane dell’AOU «L. Vanvitelli», via Alcide De Gasperi n. 55 Napoli; 0815664064.
19E14496

19E14494

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico con specializzazione in genetica medica, a tempo indeterminato, per le esigenze della
UO Genetica medica.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente sanitario, farmacista, con specializzazione in farmacia ospedaliera ovvero titolo equipollente,
a tempo indeterminato, per le esigenze della UO Farmacia
ospedaliera.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di due unità di personale di dirigente medico
del CCNL sanità, con specializzazione in genetica medica per le esigenze della UO Genetica medica dell’Azienda ospedaliera universitaria
dell’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli (rif.: DM33).
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» del presente estratto; qualora tale giorno sia festivo, non lavorativo ovvero prefestivo, la procedura informatica sarà attivata il primo
giorno lavorativo successivo alla pubblicazione.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo alla data di attivazione della procedura informatica per la presentazione della domanda stessa; qualora
detto giorno sia festivo, non lavorativo ovvero prefestivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo lavorativo.
La procedura telematica verrà automaticamente disattivata alle
ore 24,00 del giorno di scadenza.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 62 del 21 ottobre 2019 e potrà essere
consultato sul sito dell’Azienda: www.policliniconapoli.it nell’area
«Bandi e Concorsi».
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: UOC gestione
risorse umane dell’AOU «L. Vanvitelli», via Alcide De Gasperi n. 55 Napoli; 0815664064.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di tre unità di personale di dirigente sanitario,
profilo farmacista, del CCNL sanità, con specializzazione in farmacia
ospedaliera ovvero titolo equipollente per le esigenze della UO Farmacia ospedaliera dell’Azienda ospedaliera universitaria dell’Università
degli studi della Campania Luigi Vanvitelli (rif.: DS01).
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» del presente estratto; qualora tale giorno sia festivo, non lavorativo ovvero prefestivo, la procedura informatica sarà attivata il primo
giorno lavorativo successivo alla pubblicazione.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo alla data di attivazione della procedura informatica per la presentazione della domanda stessa; qualora
detto giorno sia festivo, non lavorativo ovvero prefestivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo lavorativo.
La procedura telematica verrà automaticamente disattivata alle
ore 24,00 del giorno di scadenza.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 62 del 21 ottobre 2019 e potrà essere
consultato sul sito dell’Azienda: www.policliniconapoli.it nell’area
«Bandi e Concorsi».
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: UOC gestione
risorse umane dell’AOU «L. Vanvitelli», via Alcide De Gasperi n. 55 Napoli; 0815664064.

19E14495

19E14497
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti di dirigente sanitario, biologo, con laurea magistrale in scienze biologiche, a tempo indeterminato, per le esigenze della UO di Genetica medica e di
cardiomiologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di quattro unità di personale di dirigente sanitario,
profilo biologo, del CCNL sanità, con laurea magistrale in scienze biologiche per le esigenze della UO di Genetica medica e di cardiomiologia
dell’Azienda ospedaliera universitaria dell’Università degli studi della
Campania Luigi Vanvitelli (rif.: DS02).
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» del presente estratto; qualora tale giorno sia festivo, non lavorativo ovvero prefestivo, la procedura informatica sarà attivata il primo
giorno lavorativo successivo alla pubblicazione.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo alla data di attivazione della procedura informatica per la presentazione della domanda stessa; qualora
detto giorno sia festivo, non lavorativo ovvero prefestivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo lavorativo.
La procedura telematica verrà automaticamente disattivata alle
ore 24,00 del giorno di scadenza.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 62 del 21 ottobre 2019 e potrà essere
consultato sul sito dell’Azienda: www.policliniconapoli.it nell’area
«Bandi e Concorsi».
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: UOC gestione
risorse umane dell’AOU «L. Vanvitelli», via Alcide De Gasperi n. 55 Napoli; 0815664064.

4a Serie speciale - n. 92

AZIENDA SANITARIA LOCALE VC
DI VERCELLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico, medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza, a tempo indeterminato.
Presso l’Azienda sanitaria locale «VC» Regione Piemonte è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di cinque posti di dirigente medico, medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 45 del 7 novembre 2019 e sarà pubblicato sul sito:
www.aslvc.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa
sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane – ufficio concorsi dell’A.S.L. «VC», corso Mario Abbiate, n. 21 – 13100 Vercelli,
tel. 0161-593819/593753/593707/593342.
19E14532

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI SIRACUSA

19E14498

Mobilità regionale ed in subordine interregionale, per titoli e
colloquio, per la copertura di tre posti di dirigente medico,
disciplina di igiene epidemiologia e sanità pubblica.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente sanitario, biologo, con laurea magistrale in scienze biologiche, a tempo indeterminato, per le
esigenze della UO di Anatomia e istologia patologica.

Si rende noto che con deliberazione n. 624 dell’11 ottobre 2019
è indetto avviso di mobilità regionale e, in subordine interregionale,
per titoli e colloquio, per la copertura in ruolo di tre posti vacanti di
dirigente medico, disciplina di igiene epidemiologia e sanità pubblica.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di due unità di personale di dirigente sanitario,
profilo biologo, del CCNL sanità, con laurea magistrale in scienze biologiche per le esigenze della UO di Anatomia e istologia patologica
dell’Azienda ospedaliera universitaria dell’Università degli studi della
Campania Luigi Vanvitelli (rif.: DS03).
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» del presente estratto; qualora tale giorno sia festivo, non lavorativo ovvero prefestivo, la procedura informatica sarà attivata il primo
giorno lavorativo successivo alla pubblicazione.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo alla data di attivazione della procedura informatica per la presentazione della domanda stessa; qualora
detto giorno sia festivo, non lavorativo ovvero prefestivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo lavorativo.
La procedura telematica verrà automaticamente disattivata alle
ore 24,00 del giorno di scadenza.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 62 del 21 ottobre 2019 e potrà essere
consultato sul sito dell’Azienda: www.policliniconapoli.it nell’area
«Bandi e Concorsi».
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: UOC gestione
risorse umane dell’AOU «L. Vanvitelli», via Alcide De Gasperi n. 55 Napoli; 0815664064.
19E14499

Il testo integrale del bando di mobilità, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, sarà pubblicato all’albo
dell’Azienda e sul sito internet aziendale www.asp.sr.it
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla mobilità scade il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E14422

Mobilità regionale ed in subordine interregionale, per titoli
e colloquio, per la copertura di due posti di dirigente
medico, disciplina di ematologia.
Si rende noto che con deliberazione n. 625 dell’11 ottobre 2019
è indetto avviso di mobilità regionale e, in subordine interregionale,
per titoli e colloquio, per la copertura in ruolo di due posti vacanti di
dirigente medico, disciplina di ematologia.
Il testo integrale del bando di mobilità, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, sarà pubblicato all’albo
dell’Azienda e sul sito internet aziendale www.asp.sr.it
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla mobilità scade il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E14423
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinquantatré posti di dirigente medico di varie discipline

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
FATEBENEFRATELLI SACCO DI MILANO

Si rende noto che con deliberazione n. 615 del 9 ottobre 2019 è
indetto avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura in ruolo di cinquantatré posti vacanti di dirigente medico di varie
discipline.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica, a tempo indeterminato, area della medicina diagnostica e dei servizi.

Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione e delle discipline interessate, sarà pubblicato all’albo dell’Azienda e sul sito internet aziendale
www.asp.sr.it
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
19E14424

Mobilità regionale ed in subordine interregionale, per titoli e
colloquio, per la copertura di un posto di dirigente medico,
disciplina di farmacologia e tossicologia clinica.
Si rende noto che con deliberazione n. 626 dell’11 ottobre 2019 è
indetto avviso di mobilità regionale e, in subordine, interregionale, per
titoli e colloquio, per la copertura in ruolo di un posto vacante di dirigente medico, disciplina di farmacologia e tossicologia clinica.
Il testo integrale del bando di mobilità, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, sarà pubblicato all’albo
dell’Azienda e sul sito internet aziendale www.asp.sr.it
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla mobilità scade il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E14425

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 4 DI FERMO
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di C.P.S. tecnico di neurofisiopatologia, categoria D.
In relazione alla nota DG ASUR prot. 41526 dell’8 ottobre 2019
con la quale l’ASUR Marche invita questa Area vasta a revocare il
concorso concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di C.P.S. tecnico di neurofisiopatologia, così da dar seguito
alle disposizioni regionali in materia di concorsi unificati, in base alle
quali il concorso per il profilo di C.P.S. tecnico di neurofisiopatologia, categoria D, sarà espletato dall’A.O.U. Ospedali riuniti di Ancona
che ha già provveduto alla relativa indizione con determina n. 737/DG
dell’11 giugno 2019.
Con determina n. 748/AV4 del 23 ottobre 2019, si è provveduto a
revocare il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale sanitario tecnico di neurofisiopatologia, categoria D, indetto con determina n. 767/AV4 del 15 novembre
2013, pubblicato sul BUR Marche n. 95 del 5 dicembre 2013 e nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 101 del
24 dicembre 2013, con scadenza 23 gennaio 2014.
19E14539

In esecuzione della deliberazione n. 1087 del 4 ottobre 2019 è stato
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato di dirigente medico disciplina radiodiagnostica - area della medicina diagnostica e dei servizi.
Il termine per l’iscrizione al suddetto concorso, mediante procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si precisa che il testo integrale del bando, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia Serie Avvisi e Concorsi n. 43 del
23 ottobre 2019, nonché sul sito istituzionale www.asst-fbf-sacco.it voce «concorsi» - selezionare cliccando su «Seleziona una categoria»
la voce «concorsi e avvisi», dal giorno successivo alla pubblicazione
del presente estratto.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
U.O.C. Direzione amministrativa FBF - settore concorsi dell’ASST
Fatebenefratelli Sacco di Milano dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle
ore 14,30 alle ore 15,30 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato,
tel. 02/6363. 2124 - 2149 - 2033.
19E14582

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALLE OLONA DI BUSTO ARSIZIO
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico, disciplina di otorinolaringoiatria, per la struttura
complessa otorinolaringoiatria Busto Arsizio/Gallarate.
È indetto avviso di pubblica selezione per il conferimento dell’incarico di durata quinquennale ad un posto di dirigente medico responsabile di struttura complessa - area chirurgica e delle specialità chirurgiche
- disciplina di otorinolaringoiatria, per la struttura complessa «Otorinolaringoiatria Busto Arsizio/Gallarate» - ruolo: sanitario.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi n. 43 del
23 ottobre 2019 e sul sito aziendale www.asst-valleolona.it - sezione
«Lavora con noi/Procedure aperte».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi tel. 0331/699209: dal lunedì al venerdì alle ore 10,00 alle
ore 12,30.
19E14543

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione
e d’urgenza, per la struttura complessa pronto soccorso
Busto Arsizio/Gallarate.
È indetto avviso di pubblica selezione per il conferimento dell’incarico di durata quinquennale a un posto di dirigente medico responsabile di
struttura complessa - area medica e delle specialità mediche - disciplina di
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, per la struttura complessa
«Pronto soccorso Busto Arsizio/Gallarate» - Ruolo: sanitario.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie avvisi e concorsi n. 43 del 23 ottobre 2019 e sul sito aziendale www.asst-valleolona.it - sezione «Lavora
con noi/Procedure aperte».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi tel. 0331/699209: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,30.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Risorse umane,
Sede di Camposampiero dell’Azienda U.L.S.S. n. 6 Euganea,
tel. 049/9324272-4270 (dal lunedì al venerdì, ore 10,30-13,00).

19E14544

Si procede, con l’osservanza delle norme previste e richiamate
dal decreto legislativo n. 502/1992 e del decreto del Presidente della
Repubblica n. 483/1997, all’indizione di concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina
ematologia.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, dovranno pervenire a questa Amministrazione entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si precisa che la domanda e la documentazione ad essa allegata
devono essere inoltrate a mezzo servizio postale al seguente indirizzo:
Amministrazione dell’Azienda unità sanitaria locale di Piacenza, via
Anguissola, 15 - 29121 Piacenza.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini di
cui sopra, anche utilizzando una casella di posta elettronica certificata,
all’indirizzo PEC dell’Azienda U.S.L. di Piacenza: avvisi.concorsi@
pec.ausl.pc.it In tal caso la domanda e tutta la documentazione allegata
dovranno essere contenute in un massimo di due files formato pdf, la cui
dimensione massima non potrà superare 5 Mb ciascuno.
Per le modalità d’inoltro della domanda tramite PEC e per visionare il testo integrale della selezione si rinvia alla pubblicazione del
bando sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 338 del 23 ottobre 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento amministrativo - U.O. risorse umane - ufficio concorsi, dell’Azienda U.S.L. di
Piacenza.

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, per la struttura complessa qualità, accreditamento
e governo del rischio clinico.
È indetto avviso di pubblica selezione per il conferimento dell’incarico di durata quinquennale a un posto di dirigente medico responsabile di struttura complessa - area di sanità pubblica - disciplina di igiene,
epidemiologia e sanità pubblica, per la struttura complessa «Qualità,
accreditamento e governo del rischio clinico» - Ruolo: sanitario.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 43 del 23 ottobre 2019 e sul sito aziendale www.asst-valleolona.it sezione «Lavora con noi/procedure aperte».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi tel. 0331/699209: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,30.

19E14554

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di ematologia

19E14538
19E14545

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 6 EUGANEA DI PADOVA
Conferimento dell’incarico di direttore dell’unità operativa
complessa cure primarie dei distretti n. 1, 2 e 3
In esecuzione di quanto stabilito dal direttore generale con deliberazione n. 824 del 26 settembre 2019, è indetto avviso pubblico, per
titoli e colloquio, per l’attribuzione dell’incarico di direttore dell’unità
operativa complessa cure primarie dei distretti n. 1, 2 e 3 (ambito territoriale distretti: Padova Bacchiglione, Padova Terme Colli e Padova
Piovese).
I requisiti per la partecipazione al suddetto avviso sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre
1997, nonché dal relativo bando, pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 116 dell’11 ottobre 2019.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte a seguito
iscrizione nella procedura on-line presente nel sito aziendale, scade alle
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».
Tutte le comunicazioni inerenti l’avviso saranno pubblicate nel sito
internet aziendale www.aulss6.veneto.it La presente pubblicazione ha
valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Il bando è disponibile sul sito internet www.aulss6.veneto.it

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di medicina fisica e riabilitazione, per il Dipartimento neuromotorio e riabilitativo.
Presso l’Azienda USL di Reggio Emilia è indetto il seguente pubblico concorso, per titoli ed esami, ai sensi delle norme di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483:
un posto di dirigente medico di medicina fisica e riabilitazione da
assegnare presso le diverse strutture aziendali del Dipartimento neuromotorio e riabilitativo
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 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia - Romagna (parte terza) n. 322 del 9 ottobre 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/ 335171335479 - (orario apertura uffici: da lunedì al venerdì dalle ore 09,30
alle ore 13,00) ovvero collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda:
www.ausl.re.it – link bandi, concorsi, incarichi
19E14542
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ESTAR
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di
chirurgia maxillo facciale, a tempo indeterminato, per
l’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi.

4a Serie speciale - n. 92

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario,
assistente sanitario, categoria D, a tempo indeterminato.
È indetto un concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto a tempo indeterminato di Collaboratore professionale Sanitario - Assistente sanitario categoria D (162/2019/CON).

È indetto concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto a tempo indeterminato di dirigente medico nella
disciplina di chirurgia maxillo facciale per l’attività di traumatologia ed
oncologia maxillo facciale mediante uso di nuove tecnologie (endoscopiche, microscopiche e CAD-CAM) da assegnare all’Azienda Ospedaliero - Universitaria Careggi (171/2019/CON).

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso:

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso:

e compilando lo specifico modulo on line e seguendo le istruzioni ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.

concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici →
dirigenza
e compilando lo specifico modulo on line e seguendo le istruzioni ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale di ciascun bando, con l’indicazione dei requisiti,
delle modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Supplemento n. 185 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte
III - n. 44 del 30 ottobre 2019, e potrà essere consultato sul sito internet
di Estar all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 ai seguenti numeri di telefono 055/3799444, 050/8662627,
0577/769529 o tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.
toscana.it

concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici →
comparto

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel supplemento
n. 185 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 44
del 30 ottobre 2019, e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 ai seguenti numeri di telefono 055/3799444, 050/8662627,
0577/769529 o tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.
toscana.it
19E14548

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di diciotto posti di dirigente medico per varie
discipline.

19E14546

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di otorinolaringoiatria, a tempo indeterminato, per l’Azienda
ospedaliero-universitaria Senese.

Sono indetti i seguenti concorsi pubblici unificati, per titoli ed
esami:
un posto dirigente medico disciplina di oncologia (163/2019/CON)

È indetto concorso pubblico unificato per titoli ed esami, per la
copertura di un posto a tempo indeterminato di dirigente medico nella
disciplina di otorinolaringoiatria per l’attività di otologia con particolare attenzione alla chirurgia dell’Impianto cocleare da assegnare
all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese (168/2019/CON).

un posto dirigente medico disciplina di malattie dell’apparato
respiratorio (164/2019/CON);

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso:

un posto dirigente medico disciplina anatomia patologica
(166/2019/CON);

concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici →
dirigenza
e compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale di ciascun bando, con l’indicazione dei requisiti,
delle modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Supplemento n. 185 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte
III - n. 44 del 30 ottobre 2019, e potrà essere consultato sul sito internet
di Estar all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 ai seguenti numeri di telefono 055/3799444, 050/8662627,
0577/769529 o tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.
toscana.it
19E14547

un posto dirigente medico disciplina di nefrologia (165/2019/
CON);

tre posti dirigente medico disciplina oftalmologia (167/2019/CON);
due posti dirigente medico disciplina medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro (169/2019/CON);
cinque posti dirigente medico disciplina ortopedia e traumatologia (170/2019/CON);
quattro posti dirigente medico disciplina organizzazione dei servizi sanitari di base (172/2019/CON).
Le domande di partecipazione a ciascun concorso dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito
Estar: www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici →
dirigenza
e compilando lo specifico modulo on line e seguendo le istruzioni ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
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Il testo integrale di ciascun bando, con l’indicazione dei requisiti,
delle modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Supplemento n. 85 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III n. 44 del 30 ottobre 2019, e potrà essere consultato sul sito internet di
Estar all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 ai seguenti numeri di telefono, 050/8662627, 055/3799444
oppure 0577/769529 o tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@
estar.toscana.it

4a Serie speciale - n. 92

Per ulteriori informazioni necessarie rivolgersi all’ufficio personale IRST (0543/739720/739721).
19E14552

OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO
DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, a tempo indeterminato e con
rapporto di lavoro esclusivo, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, da assegnare alla U.O. Igiene.

19E14549

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO
DI PAVIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tredici posti di dirigente medico per varie discipline, a
tempo indeterminato.
È indetto avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato con rapporto di lavoro esclusivo di tredici
unità nel profilo di dirigente medico, nelle tredici seguenti discipline:
area chirurgica e delle specialità chirurgiche: chirurgia
generale; chirurgia toracica; chirurgia vascolare; neurochirurgia;
otorinolaringoiatria;
area di sanità pubblica: igiene ed epidemiologia clinica;
area della medicina diagnostica e dei servizi: medicina nucleare;
area medica e delle specialità mediche: pediatria; gastroenterologia; radioterapia; nefrologia; neonatologia; malattie infettive.
Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale contenente il diario delle prove d’esame è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie concorsi - n. 46 del 13 novembre 2019 e sul sito http://www.sanmatteo.org
sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane e
politiche del personale della Fondazione in Pavia, viale Golgi n. 19 tel. 0382/502122, 503023, 503388.
19E14550

ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO
PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI
DI MELDOLA
Concorso pubblico per la copertura di posti di dirigente
delle professioni sanitarie, a tempo indeterminato, per
l’area della prevenzione.
L’Istituto Scientifico Romagnolo per lo studio e la cura dei tumori
(IRST) S.r.l. - IRCCS, ha indetto un avviso pubblico per assunzione/i
a tempo indeterminato presso l’I.R.S.T. S.r.l. di Meldola (FC) ai sensi
del vigente Contratto collettivo aziendale dirigenza SPTA per dirigente
delle professioni sanitarie - area della prevenzione - ruolo: sanitario.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
secondo le modalità previste nell’avviso integrale pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 338 del 23 ottobre
2019 periodico (Parte Terza) e sul sito aziendale www.irst.emr.it scade
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

In esecuzione della deliberazione n. 1500 del 25 settembre 2019, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, da assegnare alla U.O. Igiene, con rapporto di lavoro esclusivo.
Termine per la presentazione delle domande: entro il 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 l’indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria n. 43 del 23 ottobre 2019.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’I.R.C.C.S.
Ospedale Policlinico San Martino, tel. 010/5552642-2230-3322 dalle
ore 11,00 alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
Il bando è consultabile sul sito www.ospedalesanmartino.it
19E14555

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale, ingegnere
edile, categoria D, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 1490 del 25 settembre 2019 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di collaboratore tecnico professionale, ingegnere edile, categoria «D».
Termine per la presentazione delle domande: entro il 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 l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria n. 43 del 23 ottobre 2019.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS
Ospedale Policlinico San Martino tel. 010555/2642/2230/3322 dalle
ore 11,00 alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
Il bando è consultabile sul sito: www.ospedalesanmartino.it
19E14556

Concorso pubblico, per titoli e ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, a tempo indeterminato
e con rapporto di lavoro esclusivo, disciplina di chirurgia
vascolare, da assegnare alla UO Chirurgia vascolare ed
endovascolare.
In esecuzione della deliberazione n. 1499 del 25/09/2019 è indetto
concorso pubblico, per titoli e ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico - disciplina chirurgia vascolare, da assegnare alla U.O. Chirurgia vascolare ed endovascolare con
rapporto di lavoro esclusivo.
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Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
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Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS
Ospedale Policlinico San Martino tel. 010555/2642/2230/3322 dalle
ore 11,00 alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
Il bando è consultabile sul sito: www.ospedalesanmartino.it

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria n. 43 del 23 ottobre 2019.

19E14557

ALTRI ENTI
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
Rettifica della graduatoria della procedura selettiva interna
per gli sviluppi economici all’interno della terza area,
dalla fascia retributiva F2 alla fascia F3, sezione Dogane.
Si comunica che sul sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli www.adm.gov.it sezione «Amministrazione trasparente», sub
«Bandi di concorso», sub «Selezioni interne», sub «Concorsi in svolgimento», sub «Procedure selettive per gli sviluppi economici - Sezione
Dogane - indette con DD.DD. del 25 ottobre 2017» è stata pubblicata la
rettifica della graduatoria della procedura selettiva interna per gli sviluppi
economici all’interno della terza area, dalla fascia retributiva F2 alla fascia
F3, sezione Dogane, di cui alla determinazione prot. n. 15482/RI/2019.
19E14400

Un dirigente, profilo D3, dirigente della Direzione demanio, patrimonio e lavoro portuale, sede Livorno, laurea in giurisprudenza, in
discipline economiche o in scienze politiche (vecchio ordinamento o
specialistica o magistrale), voto non inferiore a 100/110.
Esperienza obbligatoria: almeno dieci anni di lavoro, anche non
continuativo, in materia di amministrazione del demanio marittimo e/o
dei beni patrimoniali, con almeno tre anni in posizione di coordinamento di più unità di personale, oppure almeno dieci anni di attività
libero professionale, anche non continuativa, in diritto amministrativo, in particolare in materia di demanio marittimo e in diritto della
navigazione.
La versione integrale del presente estratto dei bandi di selezione
pubblica, è visionabile e scaricabile dal sito internet www.portialtotirreno.it - Sezione Amministrazione Trasparente - bandi di concorso.
L’invio delle candidature dovrà avvenire, pena esclusione, entro e
non oltre le ore 13,00 del giorno 29 novembre 2019.

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE
DI SICILIA OCCIDENTALE
DI PALERMO

19E14586

CONSORZIO LAMMA DI SESTO
FIORENTINO

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di impiegato amministrativo, a tempo indeterminato
L’A.d.S.P. ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed esami,
per le seguenti figure: due impiegati da assumere con contratto a tempo
indeterminato in possesso di laurea in scienze politiche, giurisprudenza,
economia e commercio, ingegneria o economia e commercio, da inquadrare al terzo livello del C.C.N.L. dei lavoratori dei porti, presso l’ufficio gare e contratti di Palermo. Gli interessati potranno consultare il
bando sul sito www.adsppalermo.it nella Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il
20 dicembre 2019.
19E14583

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR
TIRRENO SETTENTRIONALE DI LIVORNO
Selezione pubblica per la copertura di un posto di livello
dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato.
L’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale,
ricerca attraverso un bando di selezione pubblica una figura di livello
dirigenziale da inserire nel proprio organico con contratto di lavoro
dipendente a tempo pieno e indeterminato con il trattamento economico
previsto dal CCNL dei dirigenti di aziende produttrici beni e servizi e
dalla contrattazione integrativa, previsto in € 119.280,00 annui lordi in
misura fissa ed € 11.928,00 annui lordi di retribuzione variabile (Premio
annuo massimo per raggiungimento obiettivi).

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di funzionario di amministrazione V livello, a tempo pieno
ed indeterminato, riservata a soggetti disabili ai sensi della
legge 12 marzo 1999, n. 68.
È indetta selezione pubblica, per esami, riservata a soggetti disabili
ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, per la copertura di un posto
con profilo professionale di Funzionario di Amministrazione V livello
profilo giuridico - CCNL comparto istruzione e ricerca, con contratto
di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso la sede del consorzio
laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo
sostenibile - Lamma di Sesto Fiorentino (FI), c/o Area della ricerca
CNR, Via Madonna del Piano, 10.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema (allegato A) al bando, devono essere inoltrate tramite posta
certificata personale (PEC), inviando da un indirizzo personale di PEC
una e-mail all’indirizzo ammlamma@postacert.toscana.it avente come
oggetto: domanda di partecipazione al bando di concorso n. 04/2019
entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del Consorzio Lamma http://www.lamma.rete.toscana.it - sotto la
voce «Amministrazione trasparente/bandi di concorso».
19E14541
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ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI,
PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI MILANO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di responsabile di segreteria, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e pieno nel profilo professionale di responsabile di segreteria, categoria C, posizione economica C1, per personale da
assegnare in servizio presso la propria sede sita in Milano, via Solferi n. 19.
Per l’ammissione al concorso, oltre ai requisiti di legge è richiesto:
titolo di studio: diploma di laurea o titolo di studio dichiarato
equipollente dalla competente autorità ai sensi dell’art. 38, comma 3,
del decreto legislativo n. 165/2001;

4a Serie speciale - n. 92

buona capacità di operare con l’impiego delle strumentazioni
informatiche e telematiche, finalizzate alla produzione di documenti,
report, statistiche, costituzione archivio informatizzato di documentazione preesistente;
conoscenza della lingua inglese.
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Copia integrale del bando è disponibile sul sito dell’ordine architetti P.P.C. della Provincia di Milano, nella sezione «Consiglio Trasparente», al seguente link http://www.ordinearchitetti.mi.it - Avvisi e
Bandi.
19E14585

DIARI
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale, categoria D, a tempo indeterminato, da assegnare alla UOC Salute e ambiente.
Le prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore tecnico professionale - cat. D, da assegnare alla U.O.C. Salute e ambiente dell’ATS
della Città metropolitana di Milano (bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 87 del 5 novembre 2019), si terranno secondo il seguente calendario:
prova scritta: martedì 10 dicembre 2019 alle ore 9,00 - Milano.
Poiché sono attualmente in corso le procedure di individuazione
di una sede idonea per lo svolgimento della prova, verranno notificati,
entro il 29 novembre 2019, la sede e l’indirizzo esatto in cui si svolgerà, nel Comune di Milano, la prova scritta, mediante pubblicazione
sul sito internet aziendale: www.ats-milano.it sezione - «lavora con noi»
- sezione: «concorsi e avvisi».
La registrazione dei candidati avverrà a partire dalle ore 8,30 alle
ore 9,00. Il termine ultimo fissato per le ore 9,00 è da considerarsi
perentorio, salvo il caso di ultimare le procedure di registrazione di
candidati in coda, che si siano presentati entro il termine delle ore 9,00;
prova pratica: martedì 10 dicembre 2019 alle ore 14,30 - Milano.
Poiché sono attualmente in corso le procedure di individuazione
di una sede idonea per lo svolgimento della prova, verranno notificati,
entro il 29 novembre 2019, la sede e l’indirizzo esatto in cui si svolgerà,
nel Comune di Milano, la prova pratica, mediante pubblicazione sul
sito internet aziendale: www.ats-milano.it sezione - «lavora con noi» sezione: «concorsi e avvisi»;
prova orale:
giovedì 12 dicembre 2019 - Milano;
venerdì 13 dicembre 2019 - Milano.
Poiché sono attualmente in corso le procedure di individuazione
di una sede idonea per lo svolgimento della prova, verranno notificati,
contestualmente alla pubblicazione degli esiti della prova pratica, la
sede e l’indirizzo esatto in cui si svolgerà, nel Comune di Milano, la
prova orale, mediante pubblicazione sul sito internet aziendale: www.
ats-milano.it sezione - «lavora con noi» - sezione: «concorsi e avvisi».

Fermo restando che le date per le prove orali sono quelle sopra
indicate, qualora, in relazione al numero dei candidati che abbiano superato la prova pratica, sia sufficiente espletare le prove orali in un numero
di giornate inferiore, la comunicazione verrà notificata mediante pubblicazione sul sito internet aziendale: www.ats-milano.it sezione - «lavora
con noi» - sezione: «concorsi e avvisi».
Altre informazioni: i candidati dovranno presentarsi nella sede che
verrà successivamente indicata e nel giorno stabilito per sostenere la prova
scritta, pratica e orale senza ulteriore preavviso. La mancata presentazione
nel giorno e orario prestabiliti sarà considerata rinuncia al concorso.
L’elenco dei candidati ammessi/non ammessi/ammessi con riserva
verrà pubblicato entro il 6 dicembre 2019 sul sito internet aziendale:
www.ats-milano.it - «lavora con noi» - sezione «concorsi e avvisi».
I candidati, il giorno della prova scritta e pratica, in sede di identificazione, dovranno consegnare obbligatoriamente al personale di vigilanza la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di
validità (carta d’identità, patente di guida o passaporto).
L’esito della prova scritta verrà reso noto entro le ore 13,30 del
10 dicembre 2019 mediante affissione dei risultati in apposita bacheca,
presso la sede che verrà comunicata successivamente, nonché sul sito
internet aziendale: www.ats-milano.it - «lavora con noi» - sezione «concorsi e avvisi».
I candidati che avranno superato con esito positivo la prova
scritta dovranno presentarsi senza ulteriore preavviso alle ore 14,30
del 10 dicembre 2019, presso la sede che verrà comunicata successivamente, per la procedura di identificazione necessaria per poter sostenere
la prova pratica. A tal fine I candidati dovranno consegnare obbligatoriamente al personale di vigilanza la copia fotostatica di un documento
di riconoscimento in corso di validità (carta d’identità, patente di guida
o passaporto).
Pertanto i candidati dovranno munirsi di due fotocopie per la giornata del 10 dicembre 2019, una per la prova scritta e una per la prova
pratica.
L’esito della prova pratica verrà reso noto entro l’11 dicembre 2019
mediante pubblicazione sul sito internet aziendale: www.ats-milano.it «lavora con noi» - sezione «concorsi e avvisi».
I candidati che saranno ammessi con riserva per il mancato pagamento della tassa concorsuale, dovranno documentare, in sede di
prova scritta, la ricevuta di avvenuto pagamento, pena l’esclusione dal
concorso.
Si ricorda che il superamento della prova scritta è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici, di almeno 21/30, mentre il superamento della prova pratica e
orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
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Le modalità di valutazione della prova scritta e pratica verranno
comunicate ai candidati prima dello svolgimento della prova.
Si comunica inoltre che i candidati che parteciperanno alle prove
d’esame sopra evidenziate, durante lo svolgimento delle stesse non
potranno utilizzare telefoni cellulari, tablet, palmari, carta da scrivere,
appunti, manoscritti, libri.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
19E14692

Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di tre posti di collaboratore tecnico professionale, categoria D, a tempo indeterminato, da assegnare ai servizi.
Le prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di tre posti di collaboratore tecnico professionale - cat. D, da assegnare ai servizi dell’ATS della Città
metropolitana di Milano (bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 88
del 8 novembre 2019), si terranno secondo il seguente calendario:
prova scritta: venerdì 13 dicembre 2019 alle ore 9,00 - Milano.
Poiché sono attualmente in corso le procedure di individuazione
di una sede idonea per lo svolgimento della prova, verranno notificati,
entro il 5 dicembre 2019, la sede e l’indirizzo esatto in cui si svolgerà,
nel Comune di Milano, la prova scritta, mediante pubblicazione sul
sito internet aziendale: www.ats-milano.it sezione - «lavora con noi» sezione: «concorsi e avvisi».
La registrazione dei candidati avverrà a partire dalle ore 8,30 alle
ore 9,00. Il termine ultimo fissato per le ore 9,00 è da considerarsi
perentorio, salvo il caso di ultimare le procedure di registrazione di
candidati in coda, che si siano presentati entro il termine delle ore 9,00;
prova pratica: venerdì 13 dicembre 2019 alle ore 15,00 - Milano.
Poiché sono attualmente in corso le procedure di individuazione
di una sede idonea per lo svolgimento della prova, verranno notificati,
entro il 5 dicembre 2019, la sede e l’indirizzo esatto in cui si svolgerà,
nel Comune di Milano, la prova pratica, mediante pubblicazione sul
sito internet aziendale: www.ats-milano.it sezione - «lavora con noi» sezione: «concorsi e avvisi»;
prova orale:
mercoledì 18 dicembre 2019 - Milano;
giovedì 19 dicembre 2019 - Milano.
Poiché sono attualmente in corso le procedure di individuazione
di una sede idonea per lo svolgimento della prova, verranno notificati,
contestualmente alla pubblicazione degli esiti della prova pratica, la
Sede e l’indirizzo esatto in cui si svolgerà, nel Comune di Milano, la
prova orale, mediante pubblicazione sul sito internet aziendale: www.
ats-milano.it sezione - «lavora con noi» - sezione: «concorsi e avvisi».
Fermo restando che le date per le prove orali sono quelle sopra
indicate, qualora, in relazione al numero dei candidati che abbiano superato la prova pratica, sia sufficiente espletare le prove orali in un numero
di giornate inferiore, la comunicazione verrà notificata mediante pubblicazione sul sito internet aziendale: www.ats-milano.it sezione - «lavora
con noi» - sezione: «concorsi e avvisi».
Altre informazioni: i candidati dovranno presentarsi nella sede
che verrà successivamente indicata e nel giorno stabilito per sostenere
la prova scritta, pratica e orale senza ulteriore preavviso. La mancata
presentazione nel giorno e orario prestabiliti sarà considerata rinuncia
al concorso. L’elenco dei candidati ammessi/non ammessi/ammessi
con riserva verrà pubblicato entro l’11 dicembre 2019 sul sito internet
aziendale: www.ats-milano.it - «lavora con noi» - sezione «concorsi e
avvisi».
I candidati, il giorno della prova scritta e pratica, in sede di identificazione, dovranno consegnare obbligatoriamente al personale di vigilanza la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di
validità (carta d’identità, patente di guida o passaporto).
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L’esito della prova scritta verrà reso noto entro le ore 14,00 del
13 dicembre 2019 mediante affissione dei risultati in apposita bacheca,
presso la sede che verrà comunicata successivamente, nonché sul sito
internet aziendale: www.ats-milano.it - «lavora con noi» - sezione «concorsi e avvisi».
I candidati che avranno superato con esito positivo la prova
scritta dovranno presentarsi senza ulteriore preavviso alle ore 15,00
del 13 dicembre 2019, presso la sede che verrà comunicata successivamente, per la procedura di identificazione necessaria per poter sostenere
la prova pratica. A tal fine I candidati dovranno consegnare obbligatoriamente al personale di vigilanza la copia fotostatica di un documento
di riconoscimento in corso di validità (carta d’identità, patente di guida
o passaporto).
Pertanto i candidati dovranno munirsi di due fotocopie per la giornata del 13 dicembre 2019, una per la prova scritta e una per la prova
pratica.
L’esito della prova pratica verrà reso noto entro il 17 dicembre
2019 mediante pubblicazione sul sito internet aziendale: www.atsmilano.it - «lavora con noi» - sezione «concorsi e avvisi».
I candidati che saranno ammessi con riserva per il mancato pagamento della tassa concorsuale, dovranno documentare, in sede di
prova scritta, la ricevuta di avvenuto pagamento, pena l’esclusione dal
concorso.
Si ricorda che il superamento della prova scritta è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici, di almeno 21/30, mentre il superamento della prova pratica e
orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
Le modalità di valutazione della prova scritta e pratica verranno
comunicate ai candidati prima dello svolgimento della prova.
Si comunica inoltre che i candidati che parteciperanno alle prove
d’esame sopra evidenziate, durante lo svolgimento delle stesse non
potranno utilizzare telefoni cellulari, tablet, palmari, carta da scrivere,
appunti, manoscritti, libri.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
19E14693

AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N.
2 BASSA FRIULANA - ISONTINA DI GORIZIA
Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattordici
posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, area welfare di comunità.
Si comunica il diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattordici posti
di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, indetto con
bando prot. n. 53380, scaduto il 14 ottobre 2019, pubblicato per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 73 del 13 settembre 2019.
Prova scritta.
La prova scritta si svolgerà il giorno 9 dicembre 2019, alle ore 9,30
presso la sala polifunzionale (seminterrato chiesa) piazzale S. Maria
della Misericordia n. 15 - 33100 Udine.
Si demanda ai candidati l’onere di verificare, sul sito aziendale,
l’ammissione alla prova scritta.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di
riconoscimento.
La mancata presentazione comporta l’esclusione dal concorso.
Le indicazioni sulle modalità di svolgimento dell’esame verranno
comunicate ai candidati immediatamente prima della prova stessa.
L’esito della prova scritta sarà pubblicato sul sito aziendale.
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Prova pratica.
La prova pratica si svolgerà il giorno 13 dicembre 2019, alle
ore 9,30 presso la sala formazione dell’edificio 21 in via Pozzuolo
n. 330 - 33100 Udine.
Si demanda ai candidati l’onere di verificare, sul sito aziendale,
l’ammissione alla prova pratica.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di
riconoscimento.
La mancata presentazione comporta l’esclusione dal concorso.
Le indicazioni sulle modalità di svolgimento dell’esame verranno
comunicate ai candidati immediatamente prima della prova stessa.
L’esito della prova pratica sarà pubblicato sul sito aziendale.
Prova orale.
La prova orale si svolgerà nei giorni 18-19-20 dicembre 2019 a
partire dalle ore 8,30, in ordine alfabetico, presso la sala della Direzione
generale dell’Azienda per i servizi sanitari n. 2 «Bassa Friulana-Isontina», via Natisone n. 11 - fraz. Jalmicco - 33057 Palmanova.
Con successivo avviso, pubblicato sul sito aziendale, verrà reso
noto l’eventuale scaglionamento della prova orale in relazione al
numero di candidati ammessi.
La prova finalizzata all’accertamento della conoscenza dell’uso
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse ed
il colloquio finalizzato all’accertamento della lingua inglese saranno
effettuate durante lo svolgimento della prova orale.
Si demanda ai candidati che superano la prova pratica l’onere di
verificare, sul sito aziendale, la data e l’orario di convocazione che, per
motivi organizzativi, non sarà possibile modificare.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di
riconoscimento.
La mancata presentazione comporta l’esclusione dal concorso.
Le indicazioni sulle modalità di svolgimento dell’esame verranno
comunicate ai candidati immediatamente prima della prova stessa.
Gli esiti saranno esposti all’esterno della sede d’esame alla fine di
ogni giornata e sul sito aziendale entro tre giorni dal termine dell’ultima
giornata di colloquio.
Tutte le informazioni sul presente concorso sono reperibili sul sito
https://aas2.sanita.fvg.it sezione «concorsi».
La graduatoria sarà pubblicata sul sito aziendale sopra indicato non
appena approvata con decreto del commissario straordinario.
Il presente avviso assume valore di notifica a tutti gli effetti.
Per eventuali ulteriori informazioni i candidati si possono rivolgere
ai recapiti indicati nel bando di concorso.
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Diario delle prove preselettive del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di trentacinque posti di funzionario agrario nel ruolo del Dipartimento dell’Ispettorato
centrale della tutela della qualità e della repressione frodi
dei prodotti agroalimentari.
Le prove preselettive del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di trentacinque posti nel profilo professionale di funzionario
agrario - area III – fascia retributiva F1 - da inquadrare nel ruolo del
Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della
repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 60
del 30 luglio 2019, si terranno i giorni 24 - 25 - 26 febbraio 2020 presso
la Scuola di formazione e aggiornamento del Corpo di Polizia e del
personale dell’Amministrazione Penitenziaria Roma, via di Brava, n. 99
- 00163 Roma.
I candidati che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione
dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova di preselezione secondo le indicazioni contenute nel presente avviso muniti di
un documento di riconoscimento in corso di validità tra quelli previsti
dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
del codice fiscale, nonché della stampa della domanda da sottoscrivere
al momento dell’identificazione, pena l’esclusione dalla procedura concorsuale, secondo il calendario di seguito indicato:
24 febbraio 2020:
ore 9,30: dalla lettera A alla lettera C (fino a Ciaccia Aurelio
compreso);
ore 13,00: dalla lettera C (Ciaccio Calogero) alla lettera F (fino a
Fusillo Vittorio compreso);
25 febbraio 2020:
ore 9,30: dalla lettera G alla lettera M (fino a Mercurio Giorgio
compreso);
ore 13,00: dalla lettera M (Meriggi Stefano) alla lettera R (fino a
Romano Giuseppe compreso);
26 febbraio 2020:

19E14540

ore 9,30: dalla lettera R (Romano Maria Antonietta) alla lettera Z.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA DI COMO
Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente psicologo cui attribuire l’espletamento delle attività connesse
alla funzione mediazione, a tempo indeterminato.
Si comunica che, per esigenze organizzative, le prove d’esame il
cui diario è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 89 del 12 novembre 2019, relative al concorso
pubblico, per titoli ed esami, indetto per la copertura di un posto di
dirigente psicologo cui attribuire l’espletamento delle attività connesse
alla funzione «Mediazione» di cui al bando pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 53 del 5 luglio
2019, sono rinviate a data da destinarsi.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
19E14637

Durante lo svolgimento della prova preselettiva i candidati non
possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, né avvalersi
di codici, raccolte normative, dizionari, testi di legge, pubblicazioni,
appunti di qualsiasi natura, strumenti di calcolo, telefoni portatili e di
strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» del 14 gennaio 2020, sarà data conferma del diario
della prova preselettiva e saranno fornite tutte le indicazioni che disciplinano l’accesso all’aula concorsuale nonché eventuali ulteriori notizie
in ordine alle modalità di svolgimento della prova.
I candidati, affetti da invalidità uguale o superiore all’80%, che
hanno trasmesso la documentazione ai sensi dell’articolo 6, comma 3,
del bando, sono esonerati dalla prova preselettiva ai sensi dell’articolo 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
19E14806
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Rinvio della pubblicazione del diario delle prove preselettive del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento
di quattro dirigenti di seconda fascia del ruolo dirigenziale, presso il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della
tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti
agroalimentari.

18 dicembre ore 8,30 da Farro Annunziata a Grillo Rosa;

Nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 100 del 20 dicembre 2019, sarà indicato il giorno, la sede di esame,
i locali e le modalità della prova preselettiva del concorso pubblico,
per esami, per il reclutamento di quattro dirigenti di seconda fascia del
ruolo dirigenziale, presso il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della
tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 70 del 3 settembre 2019.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

19 dicembre ore 16,30 da Perrotta Francesca a Rosignuolo Giulia;

19E14807

18 dicembre ore 12,30 da Grimalda Andrea a Magrini Giulia;
19 dicembre ore 8,30 da Magrini Michela a Monti Francesca;
19 dicembre ore 12,30 da Monti Giovangiuseppe a Perrotta Filippo;

20 dicembre ore 8,30 da Rosito Luigi a Squillacioti Ortensa;
20 dicembre ore 12,30 da Squillante Martina a Zuzzaro Antonio.
L’archivio dei quiz dal quale saranno sorteggiati quelli oggetto
della prova preselettiva sarà pubblicato sul sito delle Amministrazioni
interessate - Sezione amministrazione trasparente - il giorno 25 novembre 2019, in conformità a quanto previsto dall’art. 9, comma 5, del
bando di concorso.
La risposta ai quesiti è aggiornata alla normativa vigente alla data
del 2 agosto 2019.

SEGRETARIATO GENERALE
DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per
esami, a complessivi centocinquantanove unità di personale, area II, fascia retributiva F1, da inquadrare nei ruoli
del personale amministrativo della Giustizia amministrativa della Corte dei conti e dell’Avvocatura dello Stato.
La prova preselettiva relativa al concorso pubblico, per esami, a
complessive centocinquantanove unità di personale (Area III - fascia
retributiva F1) da inquadrare nei ruoli del personale amministrativo
della Giustizia amministrativa, della Corte dei conti e dell’Avvocatura
dello stato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 61, del 2 agosto 2019 - che,
come già comunicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 ottobre 2019, si
svolgerà dal 16 al 20 dicembre 2019 presso la Scuola di formazione e
aggiornamento della Polizia Penitenziaria «Giovanni Falcone» sita in
via di Brava, n. 99, Roma - seguirà il seguente calendario:
16 dicembre ore 8,30 da Abate Martina a Bortolini Sandra;
16 dicembre ore 12,30 da Bortone Assunta a Cerno’ Fabrizio Maria;
17 dicembre ore 8,30 da Cerone Valentina a De Luca Elisa;
17 dicembre ore 12,30 da De Luca Fabiana a Farinola Marina;

Ai sensi dell’art. 9, comma 7, del bando, durante la prova preselettiva non è ammessa la consultazione di alcun testo ed il concorrente
non può disporre di telefoni cellulari, apparecchiature informatiche (ad
esempio orologi smart watch o tablet), libri, periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo, né può portare borse contenenti pubblicazioni di qualsiasi genere, che devono in ogni caso essere
consegnate prima dell’inizio delle prove al personale di sorveglianza, il
quale provvede a restituirli al termine delle stesse, senza assunzione di
alcuna responsabilità (art. 10, comma 10, del bando).
Nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- del 27 dicembre 2019, sarà data comunicazione dei giorni, dell’ora
e dei locali in cui si svolgeranno le prove scritte per coloro che hanno
superato le prove preselettive.
Ai sensi dell’art. 9, comma 11, del bando, l’elenco dei candidati
che supereranno la prova preselettiva è pubblicato sui siti istituzionali
della Giustizia amministrativa, della Corte dei conti e dell’Avvocatura
dello Stato - Sezione amministrazione trasparente - oltre che sul portale
della Corte dei conti di cui all’art. 5, comma 2, dello stesso bando. Tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti ai fini dell’ammissione alle prove scritte.
19E14411

M ARIA C ASOLA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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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.

*45-410800191122*

