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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di quaranta volontari in ferma prefissata quadriennale VFP 4 nelle Forze speciali dell’Esercito, per il 2020.
IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente «Norme sull’accesso agli impieghi nelle Pubbliche
Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente «Misure
urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive
modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice
in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati;
Visto il decreto del Ministro della difesa 16 settembre 2003, recante
l’elenco delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità ai
servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l’accertamento e la
valutazione ai fini dell’idoneità;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente
il codice dell’amministrazione digitale e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
per le pari opportunità tra uomo e donna», a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente
«Codice dell’Ordinamento Militare» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare» e successive modifiche e integrazioni e,
in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del
personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, contenente
la direttiva tecnica per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e
delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e la
direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare;

Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, concernente «Modifica
all’art. 635 del Codice dell’Ordinamento Militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle
Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo Nazionale dei Vigili
del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, recante «regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze Armate, nelle Forze di
polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo Nazionale dei Vigili
del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Vista la direttiva tecnica dello Stato Maggiore della difesa - Ispettorato generale della sanità Militare, recante «Modalità tecniche per
l’accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 - edizione 2016;
Visto il decreto del Ministro della difesa 23 aprile 2015, concernente le modalità di svolgimento dei concorsi per il reclutamento dei
VFP 4 dell’Esercito, della Marina militare, compreso il Corpo delle
Capitanerie di porto, e dell’Aeronautica militare;
Visto il decreto Interministeriale 16 maggio 2018 del Ministero
della difesa di concerto con il ministero della Salute, recante «direttiva
Tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare»;
Visto il foglio n. M_D SSMD REG2019 0106545 del 19 giugno
2019, con il quale lo Stato Maggiore della difesa ha comunicato le entità
massime dei reclutamenti del personale militare autorizzate per il 2020;
Visto il foglio n. M_D SSMD REG2019 0141305 del 22 agosto
2019, con il quale lo Stato Maggiore della difesa ha espresso il nulla
osta all’emanazione di un bando di concorso straordinario, per titoli ed
esami, per il reclutamento, per il 2020, di 40 VFP 4 nelle Forze speciali
dell’Esercito;
Visti il foglio n. M_D E0012000 REG 0184932 dell’11 settembre 2019 dello Stato Maggiore dell’Esercito, contenenti gli elementi di
programmazione per l’emanazione del bando di concorso in questione;
Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della Funzione pubblica del 24 aprile 2018, recante
«Linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove
concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche
a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in
materia»;
Vista la circolare 6003 in data 10 settembre 2018 dello Stato Maggiore dell’Esercito recante «Specializzazioni, incarichi principali e posizioni organiche dei Graduati e dei Militari di Truppa (ex circolare O/
GRD/TR)»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, Reg.ne Succ. n. 1832 concernente la sua nomina a direttore generale per il Personale Militare;
Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 concernente, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM,
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso e destinatari
1. È indetto, per il 2020, un concorso straordinario, per titoli ed
esami, per il reclutamento di 40 VFP 4 nelle Forze speciali dell’Esercito,
riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) dell’Esercito in servizio, anche in rafferma annuale, o in congedo per fine ferma,
in possesso della qualifica di Operatore Basico per le Operazioni Speciali (OBOS) e dei requisiti di cui al successivo art. 2.
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2. Coloro che partecipano al concorso di cui al presente bando non
potranno partecipare al distinto concorso per il reclutamento di VFP 4
che sarà indetto nel 2020.
3. Il 10% dei posti è riservato alle seguenti categorie previste
dall’art. 702 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: diplomati
presso le Scuole Militari; assistiti dell’Opera Nazionale di Assistenza
per gli Orfani dei Militari di Carriera dell’Esercito; assistiti dell’Istituto
Andrea Doria, per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina Militare; assistiti dell’Opera Nazionale Figli degli
Aviatori; assistiti dell’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei
Militari dell’Arma dei Carabinieri; figli di militari deceduti in servizio.
In caso di mancanza, anche parziale, di candidati idonei appartenenti
alle suindicate categorie di riservatari, i relativi posti saranno devoluti
agli altri concorrenti idonei, secondo l’ordine della relativa graduatoria
di merito.
4. Per VFP 1 in servizio si intendono i volontari in ferma prefissata di un anno (anche in rafferma annuale), ancorché precedentemente
congedati da altra ferma prefissata di un anno, in servizio alla data di
scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione
al concorso. Ai fini del presente bando non è considerato militare in
servizio il concorrente che, alla medesima data, presti servizio nelle
Forze di completamento.
5. Per VFP 1 in congedo si intendono i volontari in ferma prefissata
di un anno (anche in rafferma annuale) che sono stati posti in congedo e
che in tale posizione si trovano alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso. L’eventualità
che il concorrente, alla predetta data, si trovi nella posizione di richiamo
nelle Forze di completamento non rileva ai fini della modifica della
suddetta posizione di congedo.
6. Nei casi accertati di concorrenti che, nell’adempimento di attività operative svolte sul territorio nazionale o all’estero, hanno riportato
ferite o lesioni determinanti assenza dal servizio per un periodo superiore a novanta giorni alla data di scadenza del termine di presentazione
della domanda di partecipazione al concorso, l’Amministrazione della
difesa valuterà l’eventualità di assicurarne la partecipazione alla procedura concorsuale nei modi e nei tempi da essa stabiliti.
7. Resta impregiudicata per l’Amministrazione della difesa la
facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal presente
bando, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di
disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, se necessario, l’Amministrazione della difesa ne darà immediata comunicazione
nel sito internet del Ministero della difesa (www.difesa.it, area siti di
interesse e approfondimenti, link concorsi e scuole militari e successivo link reclutamento volontari e truppa), che avrà valore di notifica a
tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso la stessa Amministrazione
provvederà a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale.
8. 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.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare al concorso i candidati appartenenti alle
categorie di destinatari di cui al precedente art. 1 che sono in possesso
dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il giorno
del compimento del 30° anno di età;
d) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado
(ex scuola media inferiore);
e) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in
atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
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f) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro
alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei
proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica e quelli disposti
ai sensi dell’art. 957, comma 1, lettere b) ed e-bis);
g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) aver tenuto condotta incensurabile;
i) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà
alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
j) idoneità psico-fisica e attitudinale per l’impiego nelle Forze
armate in qualità di volontario in servizio permanente, conformemente
alla normativa vigente alla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
k) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di
alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico.
2. I candidati devono possedere, oltre ai requisiti di cui al precedente comma 1, anche la qualifica di Operatore Basico per le Operazioni Speciali (OBOS) dell’Esercito.
3. Tutti i requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande e mantenuti,
fatta eccezione per quello dell’età, fino alla data di effettiva ammissione
alla ferma prefissata quadriennale.
4. I concorrenti che risulteranno, a seguito di accertamenti anche
successivi, in difetto di uno o più dei requisiti previsti dal presente
articolo e/o che non appartengono alle categorie di destinatari di cui
al precedente art. 1, saranno esclusi dal concorso ovvero, se dichiarati
vincitori, decadranno dalla nomina con provvedimento adottato dalla
DGPM. Pertanto, i concorrenti che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione dovranno ritenersi ammessi con riserva alle fasi
successive del concorso.
Art. 3.
Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
1. La procedura di reclutamento di cui all’art. 1 del presente bando
viene gestita tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della
difesa (da ora in poi «portale»), raggiungibile attraverso il sito internet
www.difesa.it, area «siti di interesse e approfondimenti», pagina «Concorsi e Scuole Militari», link «concorsi on-line» ovvero collegandosi
direttamente al sito «https://concorsi.difesa.it».
2. Attraverso detto portale i concorrenti potranno presentare la
domanda di partecipazione e ricevere con le modalità di cui al successivo art. 5 le successive comunicazioni inviate dalla Direzione generale
per il Personale Militare o da Enti dalla stessa delegati alla gestione
della procedura medesima.
3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, i candidati dovranno
essere in possesso di credenziali rilasciate da un gestore di identità digitale nell’ambito del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) ovvero
di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al termine di una procedura guidata di accreditamento necessaria per attivare il proprio univoco profilo nel portale medesimo.
4. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di accreditamento con una delle seguenti modalità:
a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica,
una utenza di telefonia mobile (intestata ovvero utilizzata dal concorrente - se minorenne, deve essere intestata o utilizzata da un componente del nucleo familiare esercente la potestà genitoriale) e gli estremi
di un documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato da
un’Amministrazione dello Stato;
b) con smart card: mediante carta d’identità elettronica (CIE),
carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da un’Amministrazione dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del comma 8
dell’art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero firma
digitale.
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Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonché
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale (compresa la presentazione della domanda di partecipazione), i concorrenti
dovranno leggere attentamente le informazioni inerenti le modalità di
utilizzo del portale stesso.
5. Conclusa la fase di accreditamento, l’interessato acquisisce le
credenziali (userID e password) per poter accedere al proprio profilo
nel portale. In caso di smarrimento, è attivabile la procedura di recupero
delle stesse dalla pagina iniziale del portale.
Art. 4.
Compilazione e inoltro della domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata necessariamente on-line e inviata, con esclusione di qualsiasi
altra modalità diversa da quella indicata nel successivo comma 4, dal
4 dicembre 2019 al 14 gennaio 2020.
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. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al
recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni
relative al concorso, nonché tutte le informazioni attestanti il possesso
dei requisiti di partecipazione al concorso stesso. In particolare, essi
dovranno dichiarare nella domanda, sotto forma di autocertificazione,
quanto segue:
a) il possesso della cittadinanza italiana;
b) il godimento dei diritti civili e politici;
c) di non aver riportato condanne per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e di non essere in atto
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
d) di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro
alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei
proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica e quelli disposti
ai sensi dell’art. 957, comma 1, lettere b) ed e-bis);
e) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
f) di aver tenuto condotta incensurabile;
g) di non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa
fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello
Stato;
h) il possesso della qualifica di Operatore Basico per le Operazioni Speciali (OBOS) dell’Esercito;
i) l’eventuale diritto alla riserva dei posti di cui all’art. 1,
comma 5;
j) l’eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all’art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche e integrazioni.
Inoltre, dovranno indicare nella domanda:
k) l’indirizzo di posta elettronica e l’eventuale indirizzo di posta
elettronica certificata;
l) il numero di utenza di telefonia mobile e di telefonia fissa;
m) per i concorrenti in servizio, la data di decorrenza giuridica quale VFP 1 e il relativo blocco, nonché l’Ente o Reparto di
appartenenza;
n) per i concorrenti in congedo, le date di decorrenza giuridica
quale VFP 1 e di congedo, il relativo blocco, nonché l’ultimo Ente o
Reparto di appartenenza;
o) il numero di matricola;
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p) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire senza riserve a tutto ciò che in esso è stabilito.
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.
In particolare, ai VFP 1 in servizio è fatto obbligo di stampare
copia di tale domanda e di consegnarla al più presto all’Ente o Reparto
di appartenenza per le necessarie incombenze istruttorie.
5. I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la stessa, entro la
scadenza del termine previsto per la presentazione della stessa. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda
di partecipazione al concorso, dichiarazioni integrative o modificative
rispetto a quanto dichiarato nella domanda stessa già inoltrata potranno
essere trasmesse dai candidati con le modalità indicate nel successivo
art. 5.
6. Con l’inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei
dati personali che lo riguardano e che sono necessari all’espletamento
dell’iter concorsuale, compresa la verifica dei requisiti di partecipazione per il tramite degli organi competenti e/o dipendenti, si assume
la responsabilità penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi
dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
7. 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.
8. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale
che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle
domande, l’Amministrazione si riserva di posticipare il relativo termine
di scadenza per un numero di giorni 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, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 1, comma 1 resta comunque fissata
all’originario termine di scadenza per la presentazione delle domande
stabilito al precedente comma 1.
Qualora l’avaria del sistema informatico sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la direzione generale
per il Personale Militare provvederà a informare i candidati con avviso
pubblicato sul sito www.difesa.it circa le determinazioni adottate al
riguardo.
Art. 5.
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale dei concorsi, il concorrente può anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale
sezione è suddivisa in un’area pubblica relativa alle comunicazioni di
carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, ecc.) e un’area privata nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni di carattere
personale relative a ciascun concorrente. Della presenza di tali comunicazioni i concorrenti riceveranno notizia mediante messaggio di posta
elettronica, inviato all’indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero
con sms.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica del portale hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti
di tutti i concorrenti. Tali comunicazioni saranno anche pubblicate nel
sito www.difesa.it
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Per ragioni di carattere organizzativo, le comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se posseduta
e indicata dai concorrenti nella domanda di partecipazione) o con
lettera raccomandata.
3. Salvo quanto previsto dall’art. 4, comma 5, i concorrenti
potranno inviare, successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all’art. 4, comma 1, eventuali comunicazioni (variazioni della residenza o del recapito, dell’indirizzo di posta
elettronica, dell’eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, del
numero di utenza di telefonia fissa o mobile, ecc.), mediante messaggio
di posta elettronica certificata - utilizzando esclusivamente un account
di posta elettronica certificata - all’indirizzo persomil@postacert.difesa.
it ovvero mediante messaggio di posta elettronica - utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica - all’indirizzo persomil@
persomil.difesa.it , indicando il concorso al quale partecipano. A tale
messaggio dovrà comunque essere allegata copia per immagine (file in
formato PDF) di un valido documento di identità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato.
4. I candidati che, successivamente alla presentazione della
domanda di partecipazione al concorso, sono incorporati presso un
Reparto/Ente militare/Unità Navale devono informare il competente
ufficio del medesimo Reparto/Ente/Unità Navale circa la partecipazione
al concorso. Detto ufficio provvederà agli eventuali adempimenti previsti al successivo art. 6
5. L’Amministrazione della difesa non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
segnalazioni di variazione dell’indirizzo di posta elettronica ovvero del
numero di utenza di telefonia mobile da parte dei candidati.
Art. 6.
Istruttoria delle domande prodotte dai militari in servizio
1. Gli Enti/Reparti che riceveranno dai candidati in servizio
copia delle domande di partecipazione - così come prescritto all’art. 4,
comma 4 - dovranno attenersi a quanto stabilito nell’allegato A al presente bando e alle eventuali disposizioni emanate al riguardo dalla
DGPM.
2. Nei confronti dei militari in servizio l’estratto della documentazione di servizio, di cui al modello in allegato B al presente bando, deve
essere compilato dal proprio Comando di Corpo in ogni sua parte alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, tenendo presente che i titoli richiesti e da trascrivere nel predetto modello sono specificati nell’allegato A al presente
bando, nel paragrafo relativo ai titoli, e che i titoli relativi al servizio
prestato, alle sanzioni disciplinari e all’ultimo documento caratteristico
devono essere riferiti al servizio in atto quale VFP 1, mentre quelli relativi a:
a) titolo di studio;
b) missioni in territorio nazionale ed estero;
c) riconoscimenti, ricompense e benemerenze;
d) attestati, brevetti e abilitazioni;
e) idoneità ai corsi formativi iniziali, sono validi anche se non
riferiti al periodo di servizio quale VFP 1, purché, comunque, conseguiti
alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.
Nel caso in cui nei riguardi del candidato non sia stato redatto
alcun documento caratteristico (scheda valutativa o rapporto informativo), ma solo dichiarazioni di mancata redazione di documentazione
caratteristica, il Comandante dell’Ente o Reparto di appartenenza dovrà
comunque esprimere, in forma libera, un giudizio sul servizio prestato
- da allegare al sopracitato modello in allegato B - dal quale la commissione valutatrice desumerà gli elementi necessari per attribuire il
relativo punteggio. Anche tale giudizio - chiuso alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande - dovrà essere sottoscritto
dall’interessato.
3. Nell’eventualità di collocamento in congedo in data successiva
alla presentazione della domanda e prima della conclusione della procedura concorsuale, il Comando di Corpo è, comunque, tenuto a redigere l’estratto della documentazione di servizio di cui al modello in
allegato B sulla base della documentazione matricolare e caratteristica
disponibile.
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4. Il Comando di Corpo è, inoltre, tenuto a comunicare al volontario nel frattempo congedato, presso il recapito indicato nella domanda
di partecipazione, l’eventuale convocazione presso il Centro di Selezione - per i successivi accertamenti e prove - che sia comunque frattanto pervenuta al Comando stesso.
5. Per i militari in servizio, il Dirigente del servizio sanitario ovvero
l’Ufficiale medico del Servizio sanitario di riferimento è tenuto a redigere l’attestazione richiesta ai fini degli accertamenti sanitari, così come
indicato - per i militari in servizio - nell’allegato A al presente bando.
6. Ai fini della valutazione dei titoli, i concorrenti in servizio quali
VFP 1 che sono stati precedentemente congedati da altra ferma prefissata di un anno devono produrre copia per immagine (file in formato PDF) dell’estratto della documentazione di servizio relativo al
precedente servizio svolto in qualità di VFP 1 e rilasciato all’atto del
collocamento in congedo.
Ciò dovrà avvenire effettuandone il caricamento (upload) nel
proprio profilo nel portale dei concorsi, secondo le istruzioni e nella
finestra temporale che saranno resi noti con le modalità indicate nel
precedente art. 5.
La mancata produzione nei termini sopraindicati dell’estratto della
documentazione di servizio di cui al presente comma comporterà la
mancata valutazione dei relativi titoli.
7. Se il concorrente in servizio ritiene di essere in possesso di
titoli valutabili ai sensi del successivo art. 12, comma 5 non riportati
nella documentazione matricolare e caratteristica e non immediatamente disponibili, potrà, sotto forma di autocertificazione, utilizzando
il modello in allegato C al presente bando, comunicarli al Comando di
Corpo, tenendo presente che, in questo caso, sarà sottoposto, da parte
dell’Ente o Reparto di appartenenza, ai controlli previsti dal decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora da
tale controllo emerga la mancata veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti per
effetto della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto
in materia di responsabilità penale dall’art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 7.
Fasi della procedura concorsuale
Lo svolgimento del concorso prevede:
a) una prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo
e professionale;
b) le prove di efficienza fisica con gli stessi parametri tra uomini
e donne;
c) l’accertamento dell’idoneità psico-fisica;
d) l’accertamento dell’idoneità psico-fisica e attitudinale;
e) la valutazione dei titoli.
Art. 8.
Commissioni
1. Con decreti del direttore generale per il Personale Militare o
di autorità da lui delegata saranno nominate le seguenti commissioni:
a) commissione valutatrice;
b) commissione per gli accertamenti psico-fisici;
c) commissione per gli accertamenti attitudinali;
d) commissione per le prove di efficienza fisica.
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà
composta da:
- un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente - a
cura di COMFOSE;
- due Ufficiali di grado non inferiore a Capitano, membri;
- uno o più Sottufficiali di grado non inferiore a Maresciallo,
segretario/segretari senza diritto di voto.
3. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettere b) e c)
sono unificate in una sola commissione per gli accertamenti psico-fisici
e attitudinali, che sarà così composta:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello,
presidente;
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b) un Ufficiale medico, membro;
c) un Ufficiali psicologo, membro;
d) un Sottufficiale, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione potrà avvalersi del supporto di Ufficiali medici
specialisti o di medici specialisti esterni e del contributo tecnico-specialistico di Ufficiali laureati in psicologia, di psicologi civili convenzionati presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito,
nonché di Ufficiali della Forza armata.
4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera d) - a cura
di COMFOSE - sarà così composta:
- un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello,
presidente;
- tre Ufficiali di grado non inferiore a Capitano, membri;
- un Sottufficiale, membro e segretario, con diritto di voto.
5. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) presiederà altresì allo svolgimento della prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale, di cui al successivo art. 9.

4. A tale prova ciascun concorrente si dovrà presentare munito di
un documento di riconoscimento in corso di validità, provvisto di fotografia, rilasciato da un’Amministrazione dello Stato. Per lo svolgimento
della prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale non è ammessa la consultazione di vocabolari, dizionari, testi e
tavole, né l’utilizzo di supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie.
Non è consentito ai concorrenti, durante la prova, di comunicare in qualunque modo tra loro. L’inosservanza di tali disposizioni, nonché di ogni
altra disposizione stabilita dalla commissione preposta allo svolgimento
della prova, comporta l’immediata esclusione dalla prova stessa.

Art. 9.
Prova di selezione a carattere culturale,
logico-deduttivo e professionale

La mancata presentazione presso la sede d’esame nella data e
nell’ora stabilite sarà considerata rinuncia e comporterà l’esclusione
dalle successive fasi concorsuali. Non sono ammessi differimenti della
data di effettuazione della prova di selezione a carattere culturale,
logico-deduttivo e professionale, prevista dal calendario pubblicato,
salvo cause di forza maggiore adeguatamente documentate e riconosciute tali dalla DGPM. In particolare, la DGPM si riserva 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 della prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale, di prevedere sessioni di
recupero della prova stessa. In tal caso, ne sarà dato avviso nel portale
dei concorsi e nel sito internet del Ministero della difesa e della Marina
Militare, definendone le modalità. L’avviso in questione avrà valore di
notifica a tutti gli effetti per gli interessati. Nel caso di personale militare
in servizio impegnato in eventi a carattere nazionale o internazionale
di eccezionale rilevanza, la DGPM, su motivata e documentata richiesta avanzata da parte dello Stato Maggiore della Marina, tenuto anche
conto delle entità numeriche del personale interessato, potrà prevedere
una sessione straordinaria per lo svolgimento della prova di selezione a
carattere culturale, logico-deduttivo e professionale.

1. I concorrenti saranno sottoposti a una prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale, mediante la somministrazione di un questionario, da espletare in un tempo predeterminato,
vertente su nozioni ed elementi di conoscenza commisurati al livello di
istruzione secondaria di primo grado ovvero, per le materie professionali, alle indicazioni fornite nel successivo comma 2.
2. La suddetta prova consisterà nella somministrazione di 100 quesiti a risposta multipla ripartiti tra le seguenti materie, secondo i numeri
sotto indicati:
- 10 di matematica (4 di aritmetica, 3 di algebra, 3 di geometria);
- 20 di italiano;
- 10 di cittadinanza e costituzione;
- 10 di ordinamento e regolamenti militari;
- 10 di storia;
- 10 di geografia;
- 10 di scienze;
- 10 di inglese;
- 10 di deduzioni logiche (alcuni quesiti potranno fare riferimento a grafici e diagrammi).
I quesiti in materia di regolamenti militari riguarderanno gli argomenti di seguito elencati, per ciascuno dei quali vengono indicati i relativi riferimenti normativi:
REGOLAMENTI MILITARI
Riferimenti normativi
Argomenti

decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66

decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90

Militari e gerarchia
militare

articoli da 621
a 632

-----

Disciplina militare

articoli da 1346
a 1401

articoli da 712 a 751

Esercizio dei diritti

articoli da 1465
a 1475 e da
1483 a 1499

-----

Rappresentanza
militare

articoli da 1476
a 1482

articoli da 870 a 941

5. La prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e
professionale si svolgerà nel luogo, nei giorni e secondo le modalità
specificate nel calendario che sarà pubblicato - mediante avviso - nel
portale, nei siti internet del Ministero della difesa e dell’Esercito entro
il 18 marzo 2020.
6. I concorrenti, senza attendere alcuna comunicazione personale,
sono tenuti a presentarsi - per sostenere la prova di selezione a carattere
culturale, logico-deduttivo e professionale - all’indirizzo, nel giorno e
nell’ora specificati nel calendario pubblicato con le modalità indicate
nel precedente comma 5.

7. Per la partecipazione alla prova, i concorrenti in servizio
dovranno fruire della licenza straordinaria per esami e dovranno presentarsi presso la sede in uniforme di servizio. L’abbigliamento dei
concorrenti in congedo dovrà essere decoroso e consono alla struttura
di svolgimento della prova.
8. Tutti i concorrenti che non siano stati precedentemente esclusi
devono ritenersi ammessi alla prova di selezione a carattere culturale,
logico-deduttivo e professionale, con riserva di accertamento dei requisiti di partecipazione previsti dal presente bando.
9. La commissione di cui al precedente art. 8, comma 5 consegnerà
alla DGPM gli elenchi dei concorrenti idonei con il punteggio conseguito nella prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e
professionale. La DGPM provvederà a redigere e approvare la relativa
graduatoria. Saranno considerati idonei i concorrenti che abbiano riportato un punteggio pari a 5.
10. I concorrenti risultati idonei alla prova di selezione a carattere
culturale, logico-deduttivo e professionale saranno ammessi alle successive fasi concorsuali, secondo le modalità riportate nei seguenti articoli
e nell’allegato A al presente bando.
11. La graduatoria dei candidati che hanno sostenuto la prova di
selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale, con i
relativi punteggi, potranno essere consultate nel portale dei concorsi e
nel sito internet del Ministero della difesa.

3. Il punteggio ottenuto nella prova in questione non potrà essere
superiore a 67. Per ogni risposta esatta verranno attribuiti punti 0,67; per
ogni risposta sbagliata o non data o doppia verranno attribuiti punti 0. Il
punteggio minimo per conseguire l’idoneità è 5.

12. I candidati il cui servizio è stato prolungato ai fini dell’espletamento delle prove concorsuali, ai sensi dell’art. 2204 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, se non collocati in posizione utile nelle
graduatorie di cui al precedente comma 9 dovranno essere posti in congedo a cura del Comando di appartenenza in quanto esclusi dall’ammissione alle successive fasi concorsuali, salvo che essi non siano utilmente
collocati nella graduatoria per la rafferma di un ulteriore anno.
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Art. 10.
Prove di efficienza fisica

1. Il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’esercito,
sulla base degli elenchi predisposti dalla DGPM, provvederà a convocare i candidati idonei di cui al precedente art. 9, comma 9, per essere
sottoposti alle prove di efficienza fisica. La convocazione, fatta con le
modalità indicate nel precedente art. 5, contiene l’indicazione della sede
in cui si svolgeranno le prove, nonché della data e dell’ora di presentazione. I candidati devono essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, provvisto di fotografia, rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4,
lettera a). Essi possono fruire, per la durata delle prove, se disponibili,
di vitto a proprio carico - ove richiesto - e di alloggio a carico dell’Amministrazione. Coloro che non si presenteranno nel giorno e nell’ora
indicati nella convocazione saranno considerati rinunciatari, salvo cause
di forza maggiore adeguatamente documentate e riconosciute tali dal
Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’esercito.
2. I candidati effettueranno le prove di efficienza fisica secondo
le modalità riportate negli allegati A e F al presente bando. Le prove
in questione, tenuto conto delle peculiari esigenze tecnico-operative da
soddisfare, prevedono parametri indifferenziati tra i sessi.
3. I candidati che alla scadenza del termine della presentazione
della domanda di partecipazione al concorso erano nella posizione di
congedo e che, successivamente, sono stati incorporati in qualità di
volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) in quanto vincitori
di altra procedura concorsuale, saranno considerati come personale in
servizio.
4. I candidati che alla scadenza del termine di presentazione della
domanda di partecipazione al concorso erano nella posizione di VFP
1 in servizio e che, successivamente, sono stati collocati in congedo,
saranno considerati come personale in congedo.
5. I candidati provenienti dal congedo dovranno presentarsi alle
prove di efficienza fisica con il certificato medico, in corso di validità
(il certificato deve avere validità annuale), attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica per una delle discipline sportive riportate nella
tabella B del decreto del Ministero della Sanità del 18 febbraio 1982,
rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva
italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con
il Servizio sanitario nazionale (SSN) ovvero da un medico (o struttura
sanitaria pubblica o privata) autorizzato secondo le normative nazionali
e regionali e che esercita in tali ambiti in qualità di medico specializzato
in medicina dello sport.
6. I candidati di sesso femminile, prima dello svolgimento delle
prove di efficienza fisica, dovranno presentare l’originale o copia conforme del referto del test di gravidanza, rilasciato da struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, con campione
biologico prelevato in data non anteriore a cinque giorni precedenti le
prove. Coloro che non esibiranno tale referto saranno sottoposte a test
di gravidanza, per escludere l’esistenza di tale stato, al solo fine della
effettuazione in sicurezza delle prove di efficienza fisica. L’eventuale
positività del test sarà comunicata alle interessate in via riservata. L’individuato stato di gravidanza impedirà alla candidata di essere sottoposta alle prove di efficienza fisica.
7. Per il personale in costanza di servizio, temporaneamente non
idoneo per causa di servizio ovvero nelle more della definizione della
stessa ovvero in presenza di una dichiarazione medica di lesione traumatica, previa specifica richiesta del Comando di Corpo, è consentito il
differimento nell’ambito della specifica sessione programmata.
8. Il giudizio relativo alle prove di efficienza fisica è definitivo e,
nel caso di non superamento o di mancata effettuazione delle prove,
comporta l’esclusione dai successivi accertamenti e, comunque, dal
concorso.
9. Tale giudizio sarà subito comunicato ai candidati, a cura della
preposta commissione, mediante apposito foglio di notifica.
10. L’esclusione dal concorso per effetto del giudizio di inidoneità
di cui al precedente comma 8 avviene per delega della DGPM alla competente commissione.
11. Avverso il giudizio di inidoneità il candidato escluso potrà
avanzare unicamente ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo
regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica (per il quale è dovuto - ai sensi della normativa vigente
- il contributo unificato di euro 650,00) entro il termine, rispettivamente,
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di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del provvedimento
di esclusione.
12. I candidati il cui servizio è stato prolungato ai fini dell’espletamento delle prove concorsuali, ai sensi dell’art. 2204 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, devono presentare il predetto foglio di
notifica al Comando di appartenenza che, in caso di inidoneità e qualora
non risultino utilmente collocati nella graduatoria per la rafferma di un
ulteriore anno, dovranno provvedere al loro collocamento in congedo,
in quanto esclusi dall’ammissione alle successive fasi concorsuali.
13. La commissione di cui al precedente art. 8, comma 4 consegnerà alla DGPM l’elenco dei candidati con il punteggio conseguito
nelle prove di efficienza fisica. La DGPM provvederà a redigere e
approvare la relativa graduatoria sommando per ciascun candidato i
punteggi ottenuti nella prova di selezione a carattere culturale, logicodeduttivo e professionale e nelle prove di efficienza fisica.
La graduatoria dei candidati che hanno sostenuto le prove di efficienza fisica, con i relativi punteggi, potranno essere consultate nel portale dei concorsi e nel sito internet del Ministero della difesa.
Art. 11.
Accertamenti fisio-psico-attitudinali
1. Il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito, sulla base degli elenchi predisposti dalla DGPM, provvederà a
convocare i candidati risultati idonei .ai sensi del precedente art. 10,
comma 13. per sottoporli agli accertamenti fisio-psico-attitudinali indicati nell’allegato A al presente bando, secondo i criteri e le modalità in
esso specificati.
2. Gli accertamenti fisio-psico-attitudinali comprendono:
a) accertamento dell’idoneità fisio-psico-attitudinale per l’impiego nelle Forze Armate in qualità di volontario in servizio permanente.
Per il personale in servizio, l’Ente o Reparto di appartenenza dovrà
provvedere alla compilazione del modello riportato in allegato D al presente bando.
I concorrenti in congedo, invece, dovranno presentare un certificato di stato di buona salute - conforme al modello riportato in allegato
E al presente bando - rilasciato dal proprio medico in data non anteriore
a tre mesi, che attesti la presenza/assenza di pregresse manifestazioni
emolitiche, di gravi manifestazioni immunoallergiche, di gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti;
b) accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per l’uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per
l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.
3. I candidati che alla scadenza del termine della presentazione
della domanda di partecipazione al concorso erano nella posizione di
congedo e che, successivamente, sono stati incorporati in qualità di
volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) in quanto vincitori
di altra procedura concorsuale, saranno considerati come personale in
servizio.
4. I candidati che alla scadenza del termine della presentazione
della domanda di partecipazione al concorso erano nella posizione di
VFP 1 in servizio e che, successivamente, sono stati collocati in congedo, saranno considerati come personale in congedo.
5. La convocazione, fatta con le modalità indicate nel precedente
art. 5, contiene l’indicazione della sede in cui si svolgeranno gli accertamenti e/o le prove, nonché della data e dell’ora di presentazione. I
concorrenti devono essere muniti di un documento di riconoscimento
in corso di validità, provvisto di fotografia, rilasciato da un’Amministrazione dello Stato.
Essi possono fruire, per la durata degli accertamenti e delle prove,
se disponibili, di vitto, a carico comunque dei candidati, e alloggio a
carico dell’Amministrazione.
I concorrenti che non si presenteranno nel giorno e nell’ora indicati nella convocazione saranno considerati rinunciatari, salvo cause
di forza maggiore adeguatamente documentate e riconosciute tali dal
Centro di Selezione.
Per il personale in costanza di servizio, temporaneamente non
idoneo per causa di servizio ovvero nelle more della definizione della
stessa ovvero in presenza di una dichiarazione medica di lesione traumatica, previa specifica richiesta del Comando di Corpo, è consentito il
differimento nell’ambito della specifica sessione programmata.

— 6 —

29-11-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

6. La convocazione contiene, altresì, le indicazioni necessarie
affinché i concorrenti possano presentarsi muniti della documentazione/
certificazione prevista per lo svolgimento degli accertamenti fisiopsico-attitudinali, indicata nel sopracitato allegato A.
7. Il giudizio relativo a ciascuno dei predetti accertamenti è definitivo e, nel caso di inidoneità comporta l’esclusione dagli eventuali
successivi accertamenti e, comunque, dal concorso.
8. Tale giudizio sarà subito comunicato ai concorrenti, a cura della
preposta commissione, mediante apposito foglio di notifica.
9. I candidati il cui servizio è stato prolungato ai fini dell’espletamento delle prove concorsuali, ai sensi dell’art. 2204 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, devono presentare il predetto foglio di
notifica al Comando di appartenenza che, in caso di inidoneità e qualora
non risultino utilmente collocati nella graduatoria per la rafferma di un
ulteriore anno, dovranno provvedere al loro collocamento in congedo,
in quanto esclusi dall’ammissione alle successive fasi concorsuali.
10. L’esclusione dal concorso per effetto del giudizio di inidoneità
di cui al precedente comma 7 avviene per delega della DGPM alle competente commissione.
11. Avverso il giudizio di inidoneità il candidato escluso potrà
avanzare unicamente ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo
regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica (per il quale è dovuto - ai sensi della normativa vigente
- il contributo unificato di euro 650,00) entro il termine, rispettivamente,
di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del provvedimento
di esclusione.
Art. 12.
Valutazione dei titoli
1. I titoli da valutare e il punteggio, espresso in centesimi, da attribuire agli stessi sono indicati nell’allegato A al presente bando. I titoli
valutabili sono ricompresi nelle seguenti tipologie, a ciascuna delle
quali può essere attribuito fino al punteggio massimo indicato nel citato
allegato A:
a) periodi di servizio prestati in qualità di VFP 1 ovvero in
rafferma;
b) missioni in territorio nazionale e all’estero;
c) valutazione relativa all’ultimo documento caratteristico;
d) riconoscimenti, ricompense e benemerenze;
e) titolo di studio;
f) eventuali altri attestati, brevetti e abilitazioni possedute, compresa la conoscenza di lingue straniere;
g) ferite subite per atti ostili in attività operativa sia in territorio
nazionale che all’estero, che abbiano comportato l’assenza dal servizio
per un periodo superiore a novanta giorni.
Il punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli non potrà essere
superiore a 33.
Le sanzioni disciplinari comportano un decremento dal punteggio
complessivo ottenuto nella valutazione dei titoli, fino a un massimo di
10 punti.
2. La valutazione dei titoli verrà effettuata dalla commissione di
cui al precedente art. 8, comma 1, lettera a) sulla base dell’estratto della
documentazione di servizio e dell’eventuale autocertificazione prodotta
dal candidato in congedo che ritenga di essere in possesso di ulteriori
titoli valutabili.
In particolare, ai fini della valutazione dei titoli i concorrenti
dovranno produrre copia per immagine (file in formato PDF) di quanto
appresso indicato, effettuandone il caricamento (upload) nel proprio
profilo nel portale dei concorsi, secondo le istruzioni e nella finestra
temporale che saranno resi noti con le modalità indicate nel precedente
art. 5:
- se in servizio, dell’estratto della documentazione di servizio
svolto in qualità di VFP 1, compilato dall’Ente/Reparto di appartenenza e chiuso alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione, nonché - qualora precedentemente congedati da altra ferma prefissata di un anno - dell’estratto della documentazione di servizio relativo al precedente servizio svolto in qualità di VFP
1 e rilasciato all’atto del collocamento in congedo;
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- se in congedo, dell’estratto/degli estratti della documentazione
di servizio relativo/i al precedente servizio svolto in qualità di VFP 1
e rilasciato/i all’atto del collocamento in congedo, nonché - qualora in
possesso di titoli valutabili ai sensi del successivo comma 5 non riportati
nell’estratto/negli estratti della documentazione di servizio - di apposita
autocertificazione, secondo il modello in allegato C al presente bando.
3. Per i militari in servizio, l’estratto della documentazione di servizio, di cui al modello in allegato B al presente bando, dovrà essere
compilato dal proprio Comando di Corpo - anche sulla base dell’eventuale autocertificazione presentata dall’interessato - e quindi sottoscritto
dal concorrente, il quale con la propria firma attesta di aver verificato la
completezza e l’esattezza dei dati a lui riferiti alla data di scadenza del
termine di presentazione della domanda di partecipazione e di essere
consapevole che tali dati fanno fede ai fini dell’attribuzione del punteggio e dell’inclusione nella graduatoria di merito.
4. Per i militari in congedo, l’estratto della documentazione di servizio deve essere quello rilasciato dal Comando di Corpo all’atto del
collocamento in congedo.
5. Sono considerati validi, ai fini della valutazione, solo i titoli posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda
di partecipazione. In particolare:
a) per i concorrenti in servizio quali VFP 1, saranno presi in
considerazione:
- i titoli relativi al servizio prestato, alle sanzioni disciplinari
e all’ultimo documento caratteristico, riferiti esclusivamente al servizio
prestato quali VFP 1, anche in rafferma;
- i titoli relativi al titolo di studio, alle missioni in territorio
nazionale e all’estero, alle ferite subite per atti ostili in attività operativa in territorio nazionale e all’estero, ai riconoscimenti, ricompense
e benemerenze, ad attestati, brevetti e abilitazioni, nonché all’idoneità
ai corsi formativi iniziali, anche se non riferiti al periodo di servizio
quali VFP 1, purché comunque conseguiti entro la data di scadenza del
termine di presentazione delle domande;
b) per i concorrenti in servizio quali VFP 1, ma precedentemente congedati da altra ferma prefissata di un anno, saranno presi in
considerazione:
- i titoli ottenuti nel corso del servizio in atto svolto in qualità di VFP 1 e attestati nell’estratto della documentazione di servizio
redatto dal Comando di Corpo;
- i titoli ottenuti nel corso del precedente servizio svolto in qualità di VFP 1 - con esclusione della valutazione dell’ultimo documento
caratteristico - riportati nell’estratto della documentazione di servizio
redatto dal Comando di Corpo all’atto del collocamento in congedo;
- i titoli relativi alle missioni in territorio nazionale e all’estero
effettuate in occasione dello svolgimento di altre ferme volontarie, alle
ferite subite per atti ostili in attività operativa in territorio nazionale e
all’estero, al titolo di studio, ai riconoscimenti, ricompense e benemerenze, ad attestati, brevetti e abilitazioni, nonché all’idoneità ai corsi formativi iniziali, conseguiti anche nel periodo di collocamento in congedo,
opportunamente documentati ai sensi del precedente art. 6, comma 7;
c) per i concorrenti in congedo quali VFP 1, precedentemente congedati da altra ferma prefissata di un anno, saranno presi in
considerazione:
- i titoli ottenuti nel corso dell’ultimo servizio svolto in qualità di VFP 1 e attestati nell’estratto della documentazione di servizio
redatto dal Comando di Corpo all’atto del collocamento in congedo;
- i titoli ottenuti nel corso dei precedenti servizi svolti in qualità di VFP 1 - con esclusione della valutazione dell’ultimo documento
caratteristico - riportati nell’estratto della documentazione di servizio
redatto dal Comando di Corpo all’atto del collocamento in congedo;
- i titoli relativi alle missioni in territorio nazionale e all’estero
effettuate in occasione dello svolgimento di altre ferme volontarie, alle
ferite subite per atti ostili in attività operativa in territorio nazionale e
all’estero, al titolo di studio, ai riconoscimenti, ricompense e benemerenze, ad attestati, brevetti e abilitazioni, nonché all’idoneità ai corsi
formativi iniziali, conseguiti anche nel periodo di collocamento in congedo, opportunamente documentati ai sensi del precedente comma 2.
6. La mancata produzione, da parte del candidato, dell’estratto della
documentazione di servizio relativo al servizio precedentemente svolto in
qualità di VFP 1, redatto dal Comando di Corpo all’atto del collocamento
in congedo, comporta la mancata valutazione dei relativi titoli.
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Art. 13.
Graduatorie di merito

1. La commissione valutatrice di cui al precedente art. 8, comma 1,
lettera a) redige le graduatorie di merito sulla base della somma dei
punteggi ottenuti dai concorrenti nella prova di selezione a carattere
culturale, logico-deduttivo e professionale e nella valutazione dei titoli.
2. La predetta commissione, nella redazione delle graduatorie
di merito, deve tenere conto di quanto previsto dal precedente art. 1,
comma 3 in materia di riserva dei posti a concorso.
3. A parità di punteggio, è data la precedenza ai concorrenti in
possesso dei titoli preferenziali di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche
e integrazioni. Tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine di presentazione della domanda di partecipazione. In caso
di ulteriore parità è data la precedenza al concorrente più giovane d’età.
4. Le graduatorie di merito sono approvate con decreto Dirigenziale emanato dalla DGPM e sono valide esclusivamente per il presente
bando, ferma restando la previsione dell’art. 14.
5. Prima della formale approvazione di cui al precedente comma 4,
il punteggio assegnato ai concorrenti sarà reso noto - con carattere di
provvisorietà e fatti salvi ulteriori provvedimenti di esclusione adottati
dalla DGPM. nel portale dei concorsi e nel sito internet del Ministero
della difesa. Entro i dieci giorni successivi alla pubblicazione, i concorrenti potranno avanzare alla DGPM richiesta di riesame del punteggio
attribuito:
- se in servizio, per il tramite del Comando di appartenenza;
- se in congedo, direttamente alla DGPM,
mediante messaggio di posta elettronica certificata da inviare utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica certificata.
all’indirizzo persomil@postacert.difesa.it ovvero mediante messaggio
di posta elettronica da inviare - utilizzando esclusivamente un account
di posta elettronica - all’indirizzo persomil@persomil.difesa.it . Tale
messaggio dovrà recare quale oggetto la dicitura «CONCORSO STRAORDINARIO VFP 4 EI - COGNOME NOME».
6. La suddetta graduatoria sarà resa note nel portale dei concorsi
e nel sito internet del Ministero della difesa e verrà altresì pubblicata
nel Giornale Ufficiale della difesa, consultabile nel sito www.difesa.it/
SGD-DNA/GiornaleUfficiale/Pagine/default.aspx
Di tale pubblicazione sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 14.
Ammissione alla ferma prefissata quadriennale
1. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di cui al precedente art. 13 saranno convocati .con le modalità indicate nel precedente
art. 5. nei tempi e nei modi concordati con la Forza Armata, presso gli
Enti a tal fine designati. La dichiarazione di accettazione o di rinuncia
alla ferma dovrà essere inviata all’indirizzo r1d2s2@persomil.difesa.it
2. Con decreto dirigenziale emanato dalla DGPM i vincitori incorporati sono ammessi alla ferma prefissata quadriennale con il grado di
Caporale, previa perdita del grado eventualmente rivestito.
3. L’ammissione alla ferma prefissata quadriennale decorre:
- per i vincitori provenienti dal congedo, per gli effetti giuridici,
dalla data di prevista presentazione presso gli Enti designati, e, per gli
effetti amministrativi, dalla data di effettiva presentazione presso gli
Enti designati;
- per i vincitori in costanza di servizio, per gli effetti giuridici
e amministrativi, dalla data di prevista presentazione presso gli Enti
designati.
4. Coloro che non si presenteranno nella data fissata per la convocazione saranno considerati rinunciatari, salvo motivate cause di
impedimento che dovranno essere rappresentate entro i due giorni successivi alla DGPM, mediante messaggio di posta elettronica certificata
- utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica certificata all’indirizzo persomil@postacert.it ovvero mediante messaggio di posta
elettronica - utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica.
all’indirizzo persomil@persomil.difesa.it . La DGPM potrà differire
la data della convocazione, a seguito di valutazione insindacabile dei
motivi dell’impedimento, per un periodo comunque non superiore a 10
giorni.
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5. Gli idonei convocati, all’atto della presentazione presso gli Enti
designati dalla Forza Armata, devono essere muniti di un documento di
riconoscimento in corso di validità, provvisto di fotografia, rilasciato
da un’Amministrazione dello Stato, nonché del codice fiscale e, per
i volontari provenienti dal congedo, qualora non presentato in sede di
accertamenti fisio-psico-attitudinali, ai fini dell’attribuzione del profilo
sanitario ancora non definito per la caratteristica somato-funzionale
AV-EI, del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del
glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), così come specificato nell’Allegato A al presente bando.
6. All’atto della presentazione, i volontari provenienti dal congedo
sono sottoposti, da parte del Dirigente del Servizio Sanitario dell’Ente
o di un Ufficiale medico del Servizio Sanitario di riferimento, a visita
medica al fine di verificare il mantenimento dei requisiti fisici richiesti.
Qualora emergano possibili motivi di inidoneità, essi sono immediatamente inviati presso la Commissione Medica Ospedaliera competente
per territorio, per la verifica del possesso dell’idoneità quali volontari in
servizio permanente. Nel caso di giudizio di perdita dell’idoneità specifica per il settore d’impiego di assegnazione ovvero di permanente
inidoneità o di temporanea inidoneità superiore a 20 giorni per infermità
non dipendente da causa di servizio, i concorrenti sono esclusi dall’arruolamento con provvedimento della DGPM.
7. I concorrenti incorporati saranno sottoposti alle vaccinazioni
obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per
il servizio in Patria e all’estero. A tal fine, dovranno altresì presentare,
all’atto dell’incorporazione:
- il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali
vaccinazioni effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;
- in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli
anticorpi per morbillo, rosolia e parotite.
Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo
vaccinale saranno rese ai vincitori incorporati dal personale sanitario di
cui alla direttiva tecnica 14 febbraio 2008 della Direzione generale della
Sanità Militare, recante «Procedure applicative e data di introduzione
delle schedule vaccinali e delle altre misure di profilassi».
8. I volontari in servizio, ove nel corso della procedura concorsuale e fino alla data di presentazione abbiano subìto un declassamento
nel profilo sanitario per infermità non dipendente da causa di servizio,
che comporti l’inidoneità all’impiego in qualità di volontario in servizio
permanente e risulti da provvedimento medico-legale adottato secondo
la normativa vigente per i militari in servizio, sono esclusi con provvedimento della DGPM.
9. I candidati, in caso di ammissione alla ferma prefissata quadriennale saranno impiegati presso i reparti delle forze speciali.
10. Ai volontari in ferma prefissata, una volta incorporati, e ai concorrenti idonei non vincitori potrà essere chiesto di prestare il consenso
ad 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. 15.
Esclusioni
1. La DGPM dispone l’esclusione dalla procedura concorsuale dei
concorrenti che:
a) non sono in possesso dei requisiti di partecipazione prescritti
dal bando;
b) non rientrano tra le categorie di destinatari indicati nel precedente art. 1;
c) hanno inoltrato domanda con modalità difformi da quella
indicata nel precedente art. 4 e/o senza aver portato a compimento la
procedura di accreditamento indicata nell’art. 3;
d) hanno presentato domande contenenti dichiarazioni non veritiere, se atte a consentire ai concorrenti stessi di trarne un indebito beneficio, in relazione al possesso dei requisiti di partecipazione, ai titoli di
preferenza e di precedenza, al diritto alla riserva dei posti;
e) qualora vincitori, non hanno mantenuto, all’atto della presentazione presso gli Enti designati dalla Forza Armata, i requisiti di
partecipazione previsti dal bando;
f) qualora vincitori, non hanno completato, all’atto della presentazione presso i predetti Enti, la ferma prefissata di un anno;
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g) non hanno prodotto come stabilito dal precedente art. 12,
comma 2:
- nel caso di concorrenti in servizio, copia per immagine (file
in formato PDF) dell’estratto della documentazione di servizio relativo
al servizio svolto in qualità di VFP 1, compilato dall’Ente/Reparto di
appartenenza e chiuso alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande di partecipazione;
- nel caso di concorrenti in congedo, copia per immagine (file
in formato PDF) dell’estratto/degli estratti della documentazione di
servizio relativo/i al precedente servizio svolto in qualità di VFP 1 e
rilasciato/i all’atto del collocamento in congedo.
2. Nei confronti dei concorrenti che, a seguito di accertamenti
anche successivi, risulteranno in difetto di uno o più requisiti tra quelli
previsti dal presente bando sarà disposta, con provvedimento motivato
della DGPM, l’esclusione dalla procedura concorsuale ovvero la decadenza dalla ferma, se già incorporati. In quest’ultimo caso il servizio
prestato sarà considerato servizio di fatto.
3. I candidati esclusi potranno avanzare unicamente ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è
dovuto - ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di euro
650,00) entro il termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni
dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.
Art. 16.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito
regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di
reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente all’espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento
dei dati personali e particolari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle Commissioni
previste dal presente bando, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate e con l’ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi
e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati
personali e particolari sono trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all’eventuale instaurazione
del rapporto di impiego/servizio, per le finalità inerenti alla gestione
del rapporto stesso.
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 ;
c) la finalità del trattamento è costituita dall’istaurazione del
rapporto d’impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel decreto
legislativo, n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della Repubblica
n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1075;
d) i dati potranno essere comunicati alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura
di reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di impiego del
candidato, nonché agli Enti previdenziali;
e) l’eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all’art. 49, paragrafo 1,
lettere d) e paragrafo 4, nonché ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall’art. 1055,
commi 5 e 7;
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f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini idonei/vincitori è stabilito in un arco temporale non superiore alla permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versamento agli Enti competenti; per i cittadini non idonei/non vincitori è
fissato sino al conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati
sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell’Amministrazione
della difesa presso le competenti sedi giudiziarie;
g) l’eventuale reclamo potrà essere proposto all’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali, in qualità di Autorità di
controllo, con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, indirizzi
e-mail: garante@gpdp.it ; protocollo@pec.gpdp.it
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15
a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che
li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare
i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali
diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale
per il Personale Militare, Titolare del trattamento.
Art. 17.
Norme di rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si
rinvia alla vigente normativa di settore.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 21 novembre 2019
Il direttore generale: RICCA
AVVERTENZE GENERALI
Ogni ulteriore informazione relativa al concorso potrà essere
acquisita:
1) consultando il portale dei concorsi on-line del Ministero della
difesa e il sito internet del Ministero della difesa;
2) direttamente o telefonicamente presso la Sezione relazioni
con il pubblico della Direzione generale per il Personale Militare, Viale
dell’Esercito n. 186 - 00143 Roma - telefono 06517051012 nei giorni e
negli orari sotto indicati:
- dal lunedì al venerdì: dalle 9,00 alle 12,30;
- dal lunedì al giovedì: dalle 14,45 alle 16,00.

ALLEGATO A
A. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE DEI
CANDIDATI IN SERVIZIO
Gli Enti/Reparti di appartenenza riceveranno dai candidati in servizio quali VFP 1 (anche in rafferma) copia della domanda già inviata
tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa.
Essi dovranno conseguentemente provvedere a:
- redigere - soltanto per i candidati ammessi agli accertamenti fisiopsico-attitudinali. l’estratto della documentazione di servizio, di cui al
modello in allegato B al bando, in base a quanto stabilito dall’art. 6
del bando stesso e consegnarlo - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria di ammissione ai citati accertamenti fisiopsico-attitudinali - direttamente ai candidati, i quali dovranno produrne
copia per immagine (file in formato PDF), effettuandone il caricamento
(upload) nel proprio profilo nel portale dei concorsi, secondo le istruzioni e nella finestra temporale che saranno resi noti con le modalità
indicate nell’art. 5 del bando;
- attestare il profilo sanitario dei candidati - soltanto se ammessi
agli accertamenti fisiopsicoattitudinali - mediante certificazione del
Dirigente del Servizio Sanitario, di cui al modello in allegato D al bando
e secondo le modalità specificate nel capo C del presente allegato. Tale
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modello dovrà essere rilasciato entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria di ammissione ai citati accertamenti fisiopsico-attitudinali e una sua copia per immagine (file in formato PDF)
dovrà essere trasmessa dall’Ente/Reparto di appartenenza, sempre entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione di detta graduatoria, al Centro
di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito, mediante messaggio di posta elettronica certificata - utilizzando esclusivamente un
account di posta elettronica certificata - all’indirizzo centro_selezione@
postacert.difesa.it ovvero mediante messaggio di posta elettronica - utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica - all’indirizzo
centro_selezione@esercito.difesa.it, evidenziando chiaramente il caso
in cui il Dirigente del Servizio Sanitario abbia demandato l’attribuzione
del profilo sanitario alla commissione di cui all’art. 8, comma 1, lettera
b) del bando;
- informare la DGPM - mediante comunicazione all’indirizzo di
posta elettronica certificata persomil@postacert.difesa.it o all’indirizzo
di posta elettronica persomil@persomil.difesa.it - di ogni evento che
intervenga nei confronti dei candidati durante tutta la procedura concorsuale (trasferimenti, collocamento in congedo con indicazione del
Centro Documentale di assunzione nella forza in congedo, variazioni
del recapito, invio alla frequenza di corsi, instaurazione o definizione
di procedimenti penali e disciplinari, inidoneità anche temporanea al
servizio militare, proposte di proscioglimento e altre variazioni rilevanti
ai fini concorsuali).
Saranno considerati in servizio i candidati che, alla scadenza del
termine della presentazione della domanda di partecipazione al concorso erano nella posizione di congedo e che, successivamente, sono
stati incorporati in qualità di volontari in ferma prefissata di un anno
(VFP 1) in quanto vincitori di altra procedura concorsuale.
Saranno considerati in congedo i candidati che alla scadenza del
termine della presentazione della domanda di partecipazione al concorso erano nella posizione di VFP 1 in servizio e che, successivamente,
sono stati collocati in congedo.
B. PROVE DI EFFICIENZA FISICA
I concorrenti idonei ai sensi dell’art. 9, comma 9 del bando di
concorso, saranno sottoposti alle prove di efficienza fisica previste con
gli stessi parametri tra uomini e donne - secondo le modalità riportate
nel presente allegato e nell’allegato F al bando. presso il Centro di
Selezione e reclutamento Nazionale dell’Esercito, ovvero altro Ente/
Comando di Forza Armata.
I concorrenti di sesso femminile, prima dell’effettuazione delle
prove di efficienza fisica, dovranno presentare un certificato, rilasciato
da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con
il SSN in data non anteriore a cinque giorni rispetto a quella prevista
per le prove, attestante l’assenza dello stato di gravidanza. La commissione di cui all’art. 8, comma 1, lettera d) del bando sovrintenderà allo
svolgimento delle prove di efficienza fisica avvalendosi eventualmente
di personale di supporto per il cronometraggio delle prove stesse e il
conteggio a voce alta degli esercizi eseguiti correttamente dai candidati.
In particolare, le prove dovranno essere svolte alla presenza di
almeno un membro della commissione, di personale medico/paramedico e di una autoambulanza.
In assenza di ambulanza dovrà presenziare personale qualificato
per il primo soccorso (BLSD) e in caso di necessità richiedere l’intervento del 118.
Alla prova i candidati dovranno presentarsi muniti di tuta da
ginnastica e scarpe ginniche. Le modalità di esecuzione delle prove
saranno illustrate ai candidati, prima della loro effettuazione, dalla citata
commissione.
Le prove consisteranno nell’esecuzione obbligatoria - in successione, nella sequenza stabilita di volta in volta dalla commissione. dei
seguenti esercizi:
- corsa piana 2.000 metri. Il candidato dovrà eseguire una corsa
della lunghezza di 2.000 metri su pista di atletica o in terra battuta o su
terreno vario sostanzialmente pianeggiante.
Sarà cronometrato il tempo impiegato.
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Per essere giudicato idoneo alla prova il candidato, alla ricezione
dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro, dovrà
percorrere la distanza di 2.000 metri entro il tempo massimo di: 8 minuti
e 50 secondi;
In caso di tempo inferiore al massimo per il conseguimento
dell’idoneità, al numero di secondi risparmiati verrà applicato il previsto coefficiente per il calcolo del punteggio incrementale fino a un
massimo di 2,5 punti, come previsto dalla tabella in allegato F al presente bando.
Alla prova i candidati dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica e scarpe ginniche.
- marcia zavorrata: tale tipologia di prestazione rappresenta una
combinazione di capacità condizionali (Forza, Resistenza e Velocità).
Il candidato dovrà eseguire la marcia zavorrata su un percorso misto
asfalto/sterrato, prevalentemente pianeggiante, in tenuta da combattimento, equipaggiato con zaino di fattura militare in dotazione al singolo
candidato che dovrà avere un peso non inferiore ai 10 kg. Il peso dello
zaino verrà verificato, da personale addetto al controllo, sia alla partenza sia al termine della prova. Il peso complessivo dello zaino deve
intendersi al netto di eventuali bevande che ciascun candidato potrà ritenere necessario portare al seguito per idratarsi durante lo svolgimento
della prova.
Per essere giudicato idoneo alla prova il candidato, alla ricezione
dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro, dovrà
percorrere la distanza di 10.000 metri entro il tempo massimo di: 1 ora
e 12 minuti.
In caso di tempo inferiore al massimo per il conseguimento
dell’idoneità, al numero di secondi risparmiati verrà applicato il previsto coefficiente per il calcolo del punteggio incrementale, fino a un
massimo di 2,5 punti, come previsto dalla tabella in allegato F al presente bando.
Alla prova i candidati dovranno presentarsi in tenuta da combattimento e anfibi.
- piegamenti alle parallele: il candidato inizierà la prova partendo da posizione eretta di fronte all’attrezzo ginnico delle parallele.
Alla ricezione dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del
cronometro, il concorrente dovrà impugnare le parallele con le mani
in posizione neutra (palmi rivolti vero i propri fianchi), effettuare un
balzo portando le braccia ad una completa distensione mantenendo il
corpo sospeso perpendicolarmente al terreno. Al fine di ritenere il piegamento valido, l’omero dovrà risultare parallelo al suolo formando un
angolo di 90° con l’avambraccio, quindi risollevare il corpo alla posizione iniziale.
Per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente dovrà eseguire, entro il tempo massimo di 1 minuto e senza soluzione di continuità, un numero di piegamenti sulle parallele maggiore o uguale a
quello indicato nella tabella in allegato F al presente bando. In caso di
un numero di piegamenti superiore al minimo previsto per il conseguimento dell’idoneità, al numero di piegamenti eccedenti verrà applicato
il previsto coefficiente per il calcolo del punteggio incrementale, fino
a un massimo di 2,5 punti, come previsto dalla tabella in allegato F al
presente bando.
Alla prova i candidati dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica e scarpe ginniche.
- trazioni alla sbarra. Il candidato inizierà la prova partendo da
posizione eretta di fronte all’attrezzo ginnico della sbarra. Alla ricezione
dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro, il concorrente dovrà effettuare un balzo al fine di impugnare la sbarra con
le mani in posizione prona (impugnatura frontale) con un passo largo
(leggermente superiore alla larghezza delle spalle), rimando sospesi da
terra con le braccia completamente distese. Al fine di ritenere la trazione
valida, il candidato dovrà trazionare il proprio corpo fino ad oltrepassare con il mento la sbarra, quindi distendere nuovamente le braccia al
fine di tornare alla posizione iniziale.
Per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente dovrà eseguire, entro il tempo massimo di 1 minuti e senza soluzione di continuità, un numero di trazioni alla sbarra maggiore o uguale a quello indicato nella tabella in allegato F al presente bando. In caso di un numero
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di trazioni superiore al minimo previsto per il conseguimento dell’idoneità, al numero di trazioni eccedenti verrà applicato il previsto coefficiente per il calcolo del punteggio incrementale, fino a un massimo di
2,5 punti, come previsto dalla tabella in allegato F al presente bando.
Alla prova i candidati dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica e scarpe ginniche.
- piegamenti sulle braccia: il concorrente dovrà iniziare la prova
sdraiato in posizione prona, completamente disteso, con il palmo delle
mani poggiato sul suolo con un passo largo (direttamente sotto il punto
esterno delle spalle), le gambe unite e con la punta dei piedi in appoggio a terra, vestito con tuta da ginnastica e/o pantaloncini e maglietta e
idonee scarpe da ginnastica.
Per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente - alla ricezione dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro
- dovrà eseguire, entro il tempo massimo di 1 minuti e senza soluzione
di continuità, un numero di piegamenti sulle braccia maggiore o uguale
a quello indicato nella tabella in allegato F al presente bando, con le
seguenti modalità:
sollevare da terra il corpo (capo, tronco e arti inferiori) in posizione allineata, estendendo completamente le braccia;
una volta raggiunta la posizione di massima estensione delle
braccia, abbassare il corpo (capo, tronco e arti inferiori) in posizione
allineata, piegando le braccia fino a sfiorare il pavimento con il viso o
il petto; ripetere i piegamenti senza interruzione.
Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio, conteggerà a voce alta i piegamenti correttamente eseguiti dal concorrente;
non conteggerà, invece, quelli eseguiti in maniera scorretta e comunicherà lo scadere del tempo disponibile per la prova.
Alla prova i candidati dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica e scarpe ginniche.
- piegamenti addominali: il concorrente dovrà eseguire un
numero di flessioni del tronco maggiore o uguale a quello indicato nella
tabella in allegato F al presente bando, entro il tempo massimo di 1
minuti, con le seguenti modalità:
partire dalla posizione supina, mani dietro la nuca, gambe
piegate e piedi comodamente distanziati e bloccati da altro concorrente;
sollevare il tronco fino a portarlo oltre la verticale rispetto al
suolo (piano di appoggio);
da tale posizione, senza riposare, riabbassare il tronco fino a
sfiorare con la nuca il pavimento e quindi rialzarlo, senza soluzione di
continuità.
Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio, conteggerà a voce alta gli esercizi correttamente eseguiti dal concorrente; non
conteggerà, invece, quelli eseguiti in maniera scorretta e comunicherà
lo scadere del tempo disponibile per la prova.
Alla prova i candidati dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica e scarpe ginniche.
Il superamento degli esercizi determinerà il giudizio di idoneità,
con eventuale attribuzione di un punteggio incrementale nei termini
suindicati. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi
indicati determinerà il giudizio di inidoneità e, quindi, l’interruzione
delle prove con l’esclusione dal concorso. La commissione redigerà per
ciascun candidato un verbale come da modello in allegato I al bando.
Non saranno ammessi alla ripetizione delle prove coloro che,
durante l’effettuazione delle stesse, le interrompano per qualsiasi causa.
I candidati che lamentano postumi di infortuni precedentemente
subiti potranno esibire, prima dell’inizio delle prove, idonea certificazione medica che sarà valutata dalla commissione. Allo stesso modo, i
candidati che prima dell’inizio delle prove accusino una indisposizione
dovranno farlo immediatamente presente alla commissione.
In entrambi i casi la commissione, sentito il Dirigente del Servizio
Sanitario del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito (o suo sostituto), adotterà le conseguenti determinazioni, autorizzando eventualmente il differimento nell’ambito della specifica sessione programmata.
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C. ACCERTAMENTI FISIO-PSICO-ATTITUDINALI
1. CANDIDATI IN SERVIZIO
a) Accertamenti psico-fisici
I candidati in servizio sono sottoposti a visita medica a cura del
Dirigente del Servizio Sanitario ovvero del Capo dell’Infermeria di
Corpo ovvero dell’Ufficiale medico del Servizio Sanitario del Reparto
ovvero di altro Ente/Reparto o di altra struttura sanitaria delle Forze
Armate.
L’Ufficiale medico, sulla base:
- della documentazione sanitaria fornita dal Comando di appartenenza del candidato;
- dell’indagine anamnestica;
- della visita medica;
- del referto rilasciato - in via prioritaria - da struttura sanitaria
militare, in subordine, da struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) - con campione biologico
prelevato in data non anteriore a un mese dal giorno di effettuazione
della visita medica - attestante l’esito negativo del drug test, concernente la ricerca dei cataboliti urinari delle seguenti sostanze psicotrope
e/o stupefacenti: amfetamina, cocaina, cannabinoidi e oppiacei (con raccolta del campione urinario che dovrà essere effettuata presso struttura
sanitaria, previa identificazione dell’interessato e secondo procedure
atte a garantire la sicura attribuzione al candidato), rilascia un certificato, conforme all’allegato D al bando, attestante sia il profilo sanitario
attribuito all’atto della selezione quale VFP 1 - ovvero, successivamente, da altro organo medico-legale - sia l’assenza ovvero l’eventuale
insorgenza di patologie che possano incidere sull’idoneità al servizio
militare, compresi i sintomi riconducibili all’abuso di alcool.
I candidati risultati idonei alle prove di efficienza fisica - ai sensi
dell’art. 10 del bando - e sottoposti alla predetta verifica sanitaria
dovranno presentarsi in uniforme presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito, sulla base delle convocazioni predisposte dalla DGPM.
Per i soli candidati nei cui confronti sia stata riscontrata l’eventuale
insorgenza di patologie che possano incidere sull’idoneità al servizio
militare, compresi i sintomi riconducibili all’abuso di alcool, la commissione di cui all’art. 8, comma 3 del bando disporrà l’effettuazione di:
- accertamenti volti alla verifica dell’abuso di alcool, con conferma dell’eventuale sospetto mediante ricerca ematica della transferrina carboidrato carente (CDT), con eventuale test di conferma
mediante HPLC in caso di positività, con rinvio del candidato a data
utile per l’esecuzione in proprio di tali accertamenti presso una struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN e
consegna del relativo referto alla commissione;
- ogni ulteriore indagine (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e medicolegale del candidato.
La commissione ha la facoltà di interrompere gli accertamenti
psico-fisici se, a seguito di accertamento specialistico, il candidato
risulta affetto da una patologia che è causa di inidoneità. In tal caso, la
commissione notifica all’interessato il conseguente giudizio.
Al termine degli accertamenti la commissione emette il giudizio di
idoneità o di inidoneità e delinea il profilo sanitario, desumendolo dal
certificato del Dirigente del Servizio Sanitario ovvero del Capo dell’Infermeria di Corpo ovvero dell’Ufficiale medico, nonché dalle condizioni di salute del candidato, quali risultano dagli accertamenti eseguiti.
In caso di inidoneità, la commissione ne notifica al candidato il
motivo, con il profilo sanitario attribuito. Il giudizio è definitivo e comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.
Anche sulla base di precedenti giudizi di idoneità espressi da meno
di 365 giorni nel corso di procedure di selezione delle Forze Armate,
saranno dichiarati idonei i candidati riconosciuti esenti:
- dalle imperfezioni/infermità di cui al Decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche
emanate con il Decreto del Ministro della Difesa 4 giugno 2014;
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- da altre patologie ritenute incompatibili con l’espletamento del
servizio quale volontario in servizio permanente;
- da patologie per le quali è prevista l’attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario,
secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario di cui al Decreto del
Ministro della Difesa 4 giugno 2014.
I candidati che presentano un deficit di G6PD e ai quali, per tale
deficit, è stato attribuito il coefficiente 3 o 4 nella caratteristica somatofunzionale AV-EI, dovranno rilasciare - qualora non esistente nella propria documentazione sanitaria - la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, redatta conformemente all’allegato L al
presente bando, tenuto conto che per la caratteristica somato-funzionale
AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata,
totale o parziale, dell’enzima G6PD non può essere motivo di esclusione, ai sensi dell’art. 1 della legge 12 luglio 2010, n. 109, richiamata
nelle premesse del bando.
b) Accertamenti attitudinali
I candidati incorporati quali VFP 1 prima del 2014 e quindi non
in possesso dell’idoneità fisio-psico-attitudinale per l’impiego nelle
Forze Armate in qualità di volontari in servizio permanente, ai sensi
dell’art. 697 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all’art. 8, comma 3 del bando, a
una serie di accertamenti attitudinali, come da direttive tecniche vigenti.
Tali accertamenti consistono in prove (test e colloquio con lo psicologo) volte a verificare il possesso delle qualità attitudinali e caratteriologiche che assicurino l’assolvimento dei compiti previsti per i VFP
4 dell’Esercito.
Al termine di detti accertamenti i candidati giudicati inidonei
saranno esclusi dal concorso.
Per candidati incorporati quali VFP 1, a partire dal 1° blocco 2014
sarà considerata valida l’idoneità attitudinale già acquisita.
Al termine degli accertamenti fisio-psico-attitudinali, a ciascun
candidato verrà comunicato l’esito degli stessi sottoponendogli il verbale a titolo di notifica contenente il giudizio di idoneità con l’indicazione del profilo sanitario ovvero di inidoneità con l’indicazione del
profilo sanitario accertato e la causa dell’inidoneità.
2. CANDIDATI IN CONGEDO
a) Accertamenti psico-fisici
I candidati in congedo sono convocati, sulla base degli elenchi
predisposti dalla DGPM, presso il Centro di Selezione e Reclutamento
Nazionale dell’Esercito per essere sottoposti ad accertamenti psicofisici - nonché all’accertamento del requisito di cui all’art. 2, comma 1,
lettera k) del bando (esito negativo agli accertamenti diagnostici per
l’abuso di alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze
stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico a cura della commissione di cui all’art. 8, comma 3 del
bando stesso.
Tutti i candidati dovranno presentarsi alla visita medica generale
muniti della seguente documentazione sanitaria:
- certificato rilasciato dal proprio medico di fiducia in data non
anteriore a sei mesi dal giorno previsto per gli accertamenti sanitari,
redatto conformemente all’allegato E al bando e attestante lo stato di
buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti, nonché la presenza/assenza di patologie
rilevanti ai fini del reclutamento;
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- referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare,
o privata accreditata con il SSN - con campione biologico prelevato in
data non anteriore a tre mesi dal giorno previsto per gli accertamenti
sanitari - dei seguenti esami:
markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti
HCV;
test per l’accertamento della positività per anticorpi per HIV;
test intradermico Mantoux - ovvero test Quantiferon - per
l’accertamento dell’eventuale contatto con il micobatterio della tubercolosi (in caso di positività, è necessario presentare anche il referto
dell’esame radiografico del torace nelle due proiezioni standard - anteriore/posteriore e latero/laterale - o il certificato di eventuale, pregressa,
avvenuta vaccinazione con BCG);
- ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN - con campione biologico prelevato in data non
anteriore a 60 giorni rispetto a quella prevista per gli accertamenti
sanitari- di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del G6PD, eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di attività enzimatica; - referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN - con
campione biologico prelevato in data non anteriore a un mese dal
giorno previsto per gli accertamenti sanitari - attestante l’esito negativo del drug test, concernente la ricerca dei cataboliti urinari delle
seguenti sostanze psicotrope e/o stupefacenti: anfetamina, cocaina,
cannabinoidi e oppiacei (con raccolta del campione urinario che
dovrà essere effettuata presso struttura sanitaria, previa identificazione dell’interessato e secondo procedure atte a garantire la sicura
attribuzione al candidato).
La mancata o tardiva presentazione della sopraelencata documentazione comporterà l’esclusione dal concorso, fatta eccezione per
il referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD.
Quest’ultimo dovrà comunque essere prodotto dai candidati all’atto
dell’incorporazione, qualora vincitori.
I candidati di sesso femminile dovranno presentarsi alla visita
medica generale muniti anche di:
- referto di ecografia pelvica rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a tre mesi dal giorno previsto per gli accertamenti sanitari. La sua
mancata o tardiva presentazione comporterà l’esclusione dal concorso;
- referto del test di gravidanza, con esito negativo, rilasciato da
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il
SSN, con campione biologico prelevato in data non anteriore a cinque
giorni rispetto a quella prevista per gli accertamenti sanitari.
Tutta la documentazione sopra indicata dovrà essere prodotta in
originale o copia conforme; essa sarà acquisita agli atti quale parte integrante della cartella degli accertamenti sanitari del candidato e, pertanto, non sarà restituita.
Qualora i referti siano stati rilasciati da struttura sanitaria privata
accreditata con il SSN, dovrà essere prodotta anche l’attestazione, in
originale, comprovante detto accreditamento.
I candidati che abbiano subìto interventi chirurgici o ricoveri in
strutture sanitarie dovranno produrre altresì copia delle relative cartelle
cliniche, che saranno acquisite agli atti, quale parte integrante della cartella degli accertamenti sanitari e, pertanto, non saranno restituite.
I candidati saranno sottoposti, a cura della commissione di cui
all’art. 8, comma 3 del bando, ad accertamenti sanitari volti alla valutazione dell’idoneità psico-fisica al servizio militare quali volontari in
servizio permanente.
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La predetta commissione verificherà la completezza e la tempestiva presentazione della sopracitata documentazione sanitaria, prodotta
in sede di visita medica generale da ciascun candidato.
L’accertamento dell’idoneità psico-fisica verrà eseguito, in base
alle condizioni di salute del candidato al momento della visita, secondo
le modalità previste dalla normativa e dalle direttive vigenti.
La commissione disporrà per tutti i candidati i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
- visita medica generale;
- visita cardiologica con elettrocardiogramma;
- visita oculistica;
- visita otorinolaringoiatrica comprensiva di esame audiometrico;
- visita psicologica ed, eventualmente, psichiatrica;
- analisi completa delle urine con esame del sedimento;
- analisi del sangue concernente:
emocromo completo;
glicemia;
creatininemia;
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H al presente bando, tenuto conto che per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza
accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD non può essere motivo
di esclusione, ai sensi dell’art. 1 della legge 12 luglio 2010, n. 109,
richiamata nelle premesse del bando.
Saranno giudicati inidonei i candidati riconosciuti affetti da:
- imperfezioni e infermità per le quali le vigenti direttive sul
profilo sanitario di cui al Decreto del Ministro della Difesa 4 giugno
2014 stabiliscono l’attribuzione di coefficiente 3 o 4 nelle caratteristiche
somato-funzionali, fatto salvo quanto sopra specificato, riguardo alla
carenza, totale o parziale, dell’enzima G6PD nonché parametri fisici
correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa
metabolicamente attiva non 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. 2017, 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 del bando;
- positività agli accertamenti diagnostici per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di
sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;

transaminasemia (ALT-AST);
bilirubinemia totale e frazionata;

- disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia o disartria);

trigliceridemia;
colesterolemia; gamma GT.
La commissione procederà, inoltre, alla verifica dell’abuso
abituale di alcool in base all’anamnesi, alla visita medica diretta e
alla valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e
MCV) e conferma dell’eventuale sospetto mediante ricerca ematica
della transferrina carboidrato carente (CDT), con eventuale test di
conferma mediante HPLC in caso di positività, con rinvio del candidato a data utile per l’esecuzione in proprio di tali accertamenti presso
una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata
con il SSN e consegna del relativo referto alla commissione. La commissione potrà, comunque, disporre ogni ulteriore indagine ritenuta
utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e medico-legale
e/o richiedere l’esibizione di documentazione sanitaria (cartelle cliniche, risultati di pregressi accertamenti specialistici, strumentali o di
laboratorio, ecc.). Nel caso in cui si renda necessario sottoporre i candidati a esami radiografici, gli stessi dovranno sottoscrivere apposita
dichiarazione di consenso informato.
La commissione provvederà a definire, per ciascun candidato,
secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il
profilo sanitario posseduto, interrompendo comunque gli accertamenti
psico-fisici qualora riscontri una condizione di per sé causa di inidoneità.
In caso di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD, ai fini della definizione della
caratteristica somato-funzionale AV-EI, limitatamente alla carenza del
predetto enzima, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito».
Saranno, quindi, giudicati idonei i candidati ai quali sia stato
attribuito il coefficiente 1 o 2 in ciascuna delle caratteristiche somatofunzionali di seguito indicate: psiche (PS); costituzione (CO); apparato
cardiocircolatorio (AC); apparato respiratorio (AR); apparati vari (AV);
apparato osteoartromuscolare superiore (LS); apparato osteoartromuscolare inferiore (LI); vista (VS); udito (AU).
I candidati che presenteranno un deficit di G6PD e ai quali, per tale
deficit, sarà attribuito il coefficiente 3 o 4 nella caratteristica somatofunzionale AV-EI, dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, redatta conformemente all’allegato

- imperfezioni e infermità che, seppur non indicate nei precedenti alinea, siano comunque incompatibili con l’espletamento del servizio quale volontario in servizio permanente;
- malattie o lesioni acute per le quali non sono previsti tempi
contenuti per il recupero dello stato di salute e dei requisiti richiesti.
La commissione giudicherà, altresì, inidonei i candidati che presentino tatuaggi quando, per la loro sede, siano contrari al decoro
dell’uniforme - e quindi visibili con l’uniforme di servizio estiva, le cui
caratteristiche sono visualizzabili nel sito internet dell’Esercito (www.
esercito.difesa.it/equipaggiamenti/militaria/uniformi) - ovvero, se posti
nelle zone coperte dall’uniforme, risultino, per contenuto, di discredito
alle istituzioni o possibile indice di personalità abnorme (in tal caso da
accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).
Nei confronti dei candidati che, in sede di visita, saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un’evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere la possibile guarigione
entro i successivi trenta giorni, la commissione rinvierà il giudizio, fissando il termine entro il quale sottoporli ad accertamento definitivo per
la verifica del possesso dell’idoneità psico-fisica.
Detti candidati saranno ammessi con riserva a sostenere gli accertamenti attitudinali di cui alla successiva lettera b).
I candidati in congedo, già giudicati idonei da non più di 365 giorni
agli accertamenti sanitari previsti nel corso di una procedura di reclutamento della Forza Armata, dovranno presentarsi alla visita medica
generale, previa esibizione del modulo di notifica di idoneità comprensivo del profilo precedentemente assegnato, muniti esclusivamente
della seguente documentazione sanitaria:
- certificato rilasciato dal proprio medico di fiducia in data non
anteriore a sei mesi dal giorno previsto per gli accertamenti sanitari,
redatto conformemente all’allegato G1 al bando e attestante lo stato di
buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti, nonché la presenza/assenza di patologie
rilevanti ai fini del reclutamento;
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- ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto, rilasciato
da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con
il SSN - con campione biologico prelevato in data non anteriore a 60
giorni rispetto a quella prevista per gli accertamenti sanitari - di analisi
di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del G6PD, eseguito
sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di attività enzimatica;
- referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare,
o privata accreditata con il SSN - con campione biologico prelevato in
data non anteriore a un mese dal giorno previsto per gli accertamenti
sanitari - attestante l’esito negativo del drug test, concernente la ricerca
dei cataboliti urinari delle seguenti sostanze psicotrope e/o stupefacenti:
amfetamina, cocaina, cannabinoidi e oppiacei (con raccolta del campione urinario che dovrà essere effettuata presso struttura sanitaria, previa identificazione dell’interessato e secondo procedure atte a garantire
la sicura attribuzione al candidato);
- referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare,
o privata accreditata con il SSN - con campione biologico prelevato in
data non anteriore a sei mesi dal giorno previsto per gli accertamenti
sanitari - dei seguenti esami ematochimici: gamma GT, GOT, GPT e
MCV;
- per i candidati di sesso femminile, referto del test di gravidanza, con esito negativo, rilasciato da struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata accreditata con il SSN, con campione biologico
prelevato in data non anteriore a cinque giorni rispetto a quella prevista
per gli accertamenti sanitari.
Tutta la documentazione sopra indicata dovrà essere prodotta in
originale o copia conforme; essa sarà acquisita agli atti quale parte integrante della cartella degli accertamenti sanitari del candidato e, pertanto, non sarà restituita.
Qualora i referti siano stati rilasciati da struttura sanitaria privata
accreditata con il SSN, dovrà essere prodotta anche l’attestazione, in
originale, comprovante detto accreditamento.
La sopracitata commissione, controllata la completezza della suddetta documentazione sanitaria, procederà a sottoporre il candidato a
visita medica generale, alla verifica dell’abuso abituale di alcool in base
all’anamnesi, alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami
ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV) e conferma dell’eventuale sospetto mediante ricerca ematica della transferrina carboidrato
carente (CDT), con eventuale test di conferma mediante HPLC in caso
di positività, con rinvio del candidato a data utile per l’esecuzione in
proprio di tali accertamenti presso una struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata accreditata con il SSN e consegna del relativo
referto alla commissione.
In caso di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD, quest’ultimo dovrà comunque essere prodotto dai candidati all’atto dell’incorporazione, qualora
vincitori.
b) Accertamenti attitudinali

D.
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DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI I CANDIDATI
SOTTOPOSTI ALLE PROVE DI EFFICIENZA FISICA E AGLI
ACCERTAMENTI FISIO-PSICO-ATTITUDINALI

1. In caso di accertato stato di gravidanza, le preposte commissioni
non potranno in nessun caso procedere all’effettuazione delle prove e
degli accertamenti previsti e dovranno astenersi dal giudizio, ai sensi
dell’art. 580 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90, secondo cui lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare.
Pertanto, si procederà a una nuova convocazione, in data compatibile con la formalizzazione della graduatoria di merito riferita all’immissione in questione. Se in occasione della seconda convocazione il
temporaneo impedimento perdura, la commissione, con provvedimento
motivato, escluderà la candidata per impossibilità di procedere all’accertamento del possesso dei requisiti previsti dal bando.
2. Fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo 1, ogni
temporaneo impedimento alle citate prove e accertamenti, derivante da
malattia o lesione di recente insorgenza e di lieve entità, attestato dalla
competente commissione, comporta l’esclusione dal concorso ove tale
stato persista oltre il decimo giorno successivo alla data ultima programmata per l’effettuazione delle prove e accertamenti stessi. In sede
di notifica al candidato del temporaneo impedimento, la commissione
dovrà rendergli noto tale termine. Alla scadenza del medesimo, la commissione che ha accertato lo stato di temporaneo impedimento potrà
confermare la permanenza dello stesso e quindi disporre l’esclusione
dal concorso; in caso contrario, il candidato dovrà essere definitivamente sottoposto alle prove e accertamenti non ancora effettuati.
3. Il giudizio riportato nelle predette prove e accertamenti sarà
comunicato al candidato mediante apposito foglio di notifica.
4. La mancata presentazione del candidato a ciascuna delle prove
e accertamenti previsti è considerata rinuncia al concorso, salvo cause
di forza maggiore adeguatamente documentate e riconosciute tali dal
Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito.
5. Al termine degli accertamenti fisio-psico-attitudinali, la commissione di cui al precedente art. 8, comma 3 del bando trasmetterà
alla DGPM l’elenco dei candidati idonei, inidonei, rinunciatari e di
quelli per i quali è stato accertato il temporaneo impedimento; per questi ultimi la predetta commissione trasmetterà poi l’esito degli accertamenti effettuati alla scadenza del termine massimo di cui al precedente
paragrafo 2.

I candidati saranno altresì sottoposti, a cura della commissione di
cui all’art. 8, comma 3 del bando, a una serie di accertamenti attitudinali
come da direttive tecniche vigenti.

E. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L’AMMISSIONE
ALLA FERMA PREFISSATA QUADRIENNALE

Al termine degli accertamenti fisio-psico-attitudinali, a ciascun
candidato verrà comunicato l’esito degli stessi sottoponendogli il verbale a titolo di notifica contenente il giudizio di idoneità con l’indicazione del profilo sanitario ovvero di inidoneità con l’indicazione del
profilo sanitario accertato e la causa dell’inidoneità.

La commissione valutatrice di cui all’art. 8, comma 1, lettera a)
del bando procederà alla valutazione dei titoli posseduti dai candidati, ai
sensi dell’art. 12 del bando stesso, in base ai sottoindicati criteri:
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6XSHUDPHQWRGHO0RGXOR³.´  
6XSHUDPHQWRGHOFRUVRIRUPDWLYRGLEDVH
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TABELLA RELATIVA ALL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER LA CONOSCENZA DI LINGUE STRANIERE
(INGLESE - FRANCESE -PORTOGHESE - SPAGNOLO TEDESCO - ARABO)
“COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE FOR LANGUAGES
CEFR”

SLEE (RWLS)

PUNTEGGIO

C1
C2

da 14 a 16

1

B2

da 12 a 13

0,75

B1

da 10 a 11

0,50

A2

da 8 a 9

0,25

In caso di doppia certificazione, dovrà essere attribuito il punteggio più favorevole per il candidato.
TABELLA RELATIVA ALL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER IL SUPERAMENTO
DEL CORSO FORMATIVO DI BASE E PER IL SUPERAMENTO DEL MODULO “K”
Valida per il personale VFP1 che ha effettuato i corsi di formazione fino al 4° blocco 2017
CORSO FORMATIVO DI BASE

MODULO “K”

VALUTAZIONE

PUNTEGGIO

VALUTAZIONE

PUNTEGGIO

da 27 a 30

0,4

da 27 a 30

0,6

da 24 a 26,99

0,3

da 24 a 26,99

0,4

da 21 a 23,99

0,2

da 21 a 23,99

0,2

da 18 a 20,99

0,1

da 18 a 20,99

0,1

TABELLA RELATIVA ALL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER IL SUPERAMENTO
DEL CORSO FORMATIVO DI BASE
Valida per il personale VFP1 che ha effettuato i corsi di formazione a partire dal 1° blocco 2018
CORSO FORMATIVO DI BASE *
VALUTAZIONE

PUNTEGGIO

da 27 a 30

1

da 24 a 26,99

0,7

da 21 a 23,99

0,4

da 18 a 20,99

0,2

NOTE:
(1) per ciascun gruppo di titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a quello massimo indicato, fermo restando che
il punteggio massimo totale attribuibile nella valutazione dei titoli non può essere superiore a 33;
(2) pre-requisito di accesso: qualifica di «Operatore Basico per le Operazioni Speciali» (OBOS) dell’Esercito;
(3) punteggio da detrarre per ogni giorno di punizione;
(4) Punteggio attribuibile a una sola lingua - diversa da quella inglese (accertata in sede di prova di selezione a carattere culturale, logicodeduttivo e professionale) - e non cumulabile con quello eventualmente attribuito per l’attestato di bilinguismo italiano-tedesco;
(5) punteggio attribuibile, in base alla valutazione finale. Qualora non risulti la valutazione finale, verrà assegnato il punteggio minimo
previsto;
(6) punteggio attribuibile ai soli candidati incorporati quali VFP 1 a partire dal 3° blocco 2009;
(7) sono stati equiparati i punteggi conseguibili dai candidati VFP1 che hanno effettuato i corsi di formazione fino al 4° blocco 2017 e quelli
che hanno svolto il succitato corso a partire dal 1° blocco 2018. Nello specifico i succitati punteggi conseguibili dai candidati, in funzione delle
valutazioni ottenute durante il corso di formazione, sono stati equiparati in modo da non creare nessun tipo di nocumento tra chi ha fatto il corso
formativo precedentemente all’anno 2018 e chi lo ha svolto a partire dal 1° blocco 2018.
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0,1,67(52'(//$',)(6$
(17(&(17525(3$572',$33$57(1(1=$ 
(675$772'(//$'2&80(17$=,21(',6(59,=,2'(,92/217$5,,1)(50$35(),66$7$',
81 $112 9)3   &+( 3$57(&,3$12 $/ 5(&/87$0(172 675$25',1$5,2 3(5 ,/  ',
92/217$5,,1)(50$35(),66$7$48$'5,(11$/(1(//()25=(63(&,$/,'(//¶(6(5&,72
$,6(16,'(/'(&5(72'(/0,1,6752'(//$',)(6$$35,/(  

*5$'2&2*120((120(
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
/82*2('$7$',1$6&,7$
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
6(59,=,2  
3(5,2',',6(59,=,2692/7,'$9)3 727$/(3(57,32',6(59,=,2('85$7$$1&+(,1
5$))(50$ 



LQFRUSRUDWRTXDOH

9)3LO

QHOO¶(VHUFLWR,WDOLDQR

EORFFRGLDUUXRODPHQWR


KDWHUPLQDWRLO
   
VHUYL]LRTXDOH
9)3LO

0,66,21,68/7(55,725,21$=,21$/(($//¶(67(52 OXRJRRSHUD]LRQHHGDWD   
6WDWRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGDOBBBBBBBBBBBBBDOBBBBBBBBBBBBB
6WDWRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGDOBBBBBBBBBBBBBDOBBBBBBBBBBBBB
6WDWRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGDOBBBBBBBBBBBBBDOBBBBBBBBBBBBB
6WDWRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGDOBBBBBBBBBBBBBDOBBBBBBBBBBBBB 
 35299(',0(17,0(',&2/(*$/,683(5,25,$*,251,


LQHVLWRDIHULWHGDDWWLRVWLOLLQDWWLYLWjRSHUDWLYDLQWHUULWRULRQD]LRQDOHHRHVWHUR



8/7,0$'2&80(17$=,21(&$5$77(5,67,&$ YDOXWD]LRQHILQDOH     




(&&(//(17(RJLXGL]LRHTXLYDOHQWH683(5,25($//$0(',$RJLXGL]LRHTXLYDOHQWH

1(//$0(',$RJLXGL]LRHTXLYDOHQWH,1)(5,25($//$0(',$RJLXGL]LRHTXLYDOHQWH


5,&2126&,0(17,5,&203(16((%(1(0(5(1=( WLSRHGDWDGLFRQIHULPHQWR   

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

6,78$=,21(',6&,3/,1$5(  
 
&216(*1$',5,*25( WRWDOHJLRUQL &216(*1$
WRWDOHJLRUQL 
5,03529(52 WRWDOH  
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$77(67$7,%5(9(77,$%,/,7$=,21, FRPSUHVDODFRQRVFHQ]DGLOLQJXHVWUDQLHUHGLYHUVHGDTXHOODLQJOHVH     
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
/,1*8$(BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB/,9(//2:BBBB5BBBBB/BBBBB6BBBB





 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

,O&RPDQGDQWHGL&RUSR

 OXRJR  GDWD  EROORWRQGR BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB






&RQO¶DSSRVL]LRQHGHOODILUPDLOFDQGLGDWRDWWHVWDGLDYHUYHULILFDWRODFRPSOHWH]]DHO¶HVDWWH]]DGHLGDWLDOXL
ULIHULWLDOWHUPLQHGLVFDGHQ]DGHOODGRPDQGDGLSDUWHFLSD]LRQHDOO¶LPPLVVLRQHSUHVFHOWDHGLHVVHUHFRQVDSHYROH
FKHJOLVWHVVLIDQQRIHGHDLILQLGHOO¶DWWULEX]LRQHGHOSXQWHJJLRHGHOO¶LQVHULPHQWRQHOODJUDGXDWRULDGLPHULWR


 










,OFDQGLGDWR

 








BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



127(
  GD FRPSLODUH SHU L PLOLWDUL LQ VHUYL]LR D FXUD GHO &RPDQGR GL &RUSR H ULIHULWR DOOD GDWD GL VFDGHQ]D GHO
WHUPLQHGLSUHVHQWD]LRQHGHOOHGRPDQGHGLSDUWHFLSD]LRQHUHODWLYHDOO¶LPPLVVLRQHFRQVLGHUDWD
  GDULIHULUVLHVFOXVLYDPHQWHDOVHUYL]LRLQDWWRSUHVWDWRTXDOH9)3DQFKHLQUDIIHUPD DUWLFROLHGHO
EDQGRGLFRQFRUVR 
  EDUUDUHODFDVHOODUHODWLYDDOODTXDOLILFDGHOODVFKHGDYDOXWDWLYDRDOJLXGL]LRHTXLYDOHQWH
  SRVVHGXWRLDOODGDWDGLVFDGHQ]DGHOWHUPLQHGLSUHVHQWD]LRQHGHOOHGRPDQGH
  VSHFLILFDUHDQFKH
 LOVXSHUDPHQWRGHOFRUVRIRUPDWLYRGLEDVHSUHVVRL5HJJLPHQWL$GGHVWUDPHQWR9RORQWDULHLOSXQWHJJLR
RWWHQXWR QHOOD UHODWLYD YDOXWD]LRQH ILQDOH YDOLGR SHU LO SHUVRQDOH 9)3 FKH KD HIIHWWXDWR L FRUVL GL
IRUPD]LRQHDSDUWLUHGDOEORFFR 
 LOVXSHUDPHQWRGHOFRUVRIRUPDWLYRGLEDVHSUHVVRL5HJJLPHQWL$GGHVWUDPHQWR9RORQWDULHLOSXQWHJJLR
RWWHQXWR QHOOD UHODWLYD YDOXWD]LRQH ILQDOH YDOLGR SHU LO SHUVRQDOH 9)3 FKH KD HIIHWWXDWR L FRUVL GL
IRUPD]LRQHILQRDOEORFFR 
 LOVXSHUDPHQWRGHO0RGXOR³.´ LQWURGRWWRSHUL9)3DSDUWLUHGDOEORFFR HLOSXQWHJJLRRWWHQXWR
QHOODUHODWLYDYDOXWD]LRQHILQDOH YDOLGRSHULOSHUVRQDOH9)3FKHKDHIIHWWXDWRLFRUVLGLIRUPD]LRQHILQR
DOEORFFR 
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&21&25623(5,/5(&/87$0(172675$25',1$5,23(5,/',9)31(//(
)25=(63(&,$/,'(//¶(6(5&,72

'$ &216(*1$5( $/ &20$1'2 ', &2532 $, ),1, '(//$ 5('$=,21( '(//¶(675$772
'(//$'2&80(17$=,21(',6(59,=,2 SHULFDQGLGDWLLQVHUYL]LR 

'$ $//(*$5( $//¶(675$772 '(//$ '2&80(17$=,21( ', 6(59,=,2 5,/$6&,$72 '$/
&20$1'2',&2532$//¶$772'(/&21*('2 SHULFDQGLGDWLLQFRQJHGR 

02'(//2',',&+,$5$=,21(6267,787,9$',&(57,),&$=,21(
$,6(16,'(/'(&5(72'(/35(6,'(17('(//$5(38%%/,&$',&(0%5(1  


,O VRWWRVFULWWRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB QDWR LO BBBBBBBBBBBBBBBBBBB D
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB SURYLQFLD GL BBBBBBBBBBBBBBBBBBB DL VHQVL GHOO¶DUWLFROR  GHO
'HFUHWR GHO 3UHVLGHQWH GHOOD 5HSXEEOLFD  GLFHPEUH  Q  FRQVDSHYROH GHOOH FRQVHJXHQ]H
DPPLQLVWUDWLYH H SHQDOL GHULYDQWL GD GLFKLDUD]LRQL PHQGDFL DLVHQVL GHJOL DUWLFROL  H  GHO FLWDWR 'HFUHWR
VRWWRODSURSULDUHVSRQVDELOLWj

GLFKLDUD

GLHVVHUHLQSRVVHVVRGHOVHJXHQWHWLWRORGLVWXGLRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
FRQVHJXLWRQHOO¶DQQRVFRODVWLFRBBBBBBBBBBBBBSUHVVRO¶,VWLWXWR8QLYHUVLWjBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
YLDSLD]]DBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBFLWWjBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

,QROWUHGLFKLDUD

GL HVVHUH LQ SRVVHVVR GHL VHJXHQWL WLWROL WUD TXHOOL LQGLFDWL DOO¶DUWLFROR  GHO EDQGR LQGLFDUH LO WLSR GL WLWROR
FRQVHJXLWR O¶$XWRULWj(QWH,VWLWX]LRQH FKH OR KD ULODVFLDWR QRQFKp OD GDWD GL FRQVHJXLPHQWR /D PDQFDQ]D R
O¶LQGLFD]LRQHSDU]LDOHGLWDOLGDWLUHQGHLOWLWRORQRQYDOXWDELOH   
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 OXRJR  GDWD 


LOGLFKLDUDQWH

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 ILUPDSHUHVWHVRFRQQRPHHFRJQRPHOHJJLELOL 


127(
  GDUHGLJHUHDFXUDGHOFDQGLGDWRLQVHUYL]LRFKHULWLHQHGLHVVHUHLQSRVVHVVRGLWLWROLYDOXWDELOLQRQULSRUWDWL
QHOODGRFXPHQWD]LRQHPDWULFRODUHHFDUDWWHULVWLFDHQRQLPPHGLDWDPHQWHGLVSRQLELOLRYYHURGDOFDQGLGDWR
LQFRQJHGRFKHULWLHQHGLHVVHUHLQSRVVHVVRGLWLWROLYDOXWDELOLQRQULSRUWDWLQHOO¶HVWUDWWRQHJOLHVWUDWWLGHOOD
GRFXPHQWD]LRQHGLVHUYL]LR
  LWLWROLDXWRFHUWLILFDWLVDUDQQRSUHVLLQFRQVLGHUD]LRQHVHFRQVHJXLWLHQWURODGDWDGLVFDGHQ]DGHOWHUPLQHGL
SUHVHQWD]LRQHGHOODGRPDQGDGLSDUWHFLSD]LRQHDOFRQFRUVR
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&21&25623(5,/5(&/87$0(172675$25',1$5,23(5,/',92/217$5,
,1)(50$35(),66$7$48$'5,(11$/(1(//()25=(63(&,$/,'(//¶(6(5&,72

$77(67$=,21('(/352),/26$1,7$5,2
62/23(5,&$1','$7,,16(59,=,2 


(17(5(3$572',$33$57(1(1=$


,O VRWWRVFULWWR
  BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
'LULJHQWH GHO 6HUYL]LR 6DQLWDULR&DSR GHOO¶,QIHUPHULD GL &RUSR8IILFLDOH PHGLFR GHO  
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB DWWHVWD FKH LO

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQDWRLOBBBBBBBBBBBDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
LQFRUSRUDWR FRQ LO   BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB LQ GDWD BBBBBBBBBBBB LQ VHUYL]LR SUHVVR  
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB VXOOD EDVH GHOOD YHULILFD GHJOL DWWL
VDQLWDUL HVLVWHQWL GHOO¶DQDPQHVL H GHOOD YLVLWD PHGLFD FXL q VWDWR VRWWRSRVWR D FXUD GHO VRWWRVFULWWR
QRQFKpGHOUHIHUWRULODVFLDWRGDVWUXWWXUDVDQLWDULDSXEEOLFDDQFKHPLOLWDUHRSULYDWDDFFUHGLWDWDFRQLO
6HUYL]LR6DQLWDULR1D]LRQDOH 661 ±FRQFDPSLRQHELRORJLFRSUHOHYDWRLQGDWDQRQDQWHULRUHDXQPHVH
GDOJLRUQRGLHIIHWWXD]LRQHGHOODYLVLWDPHGLFD±DWWHVWDQWHO¶HVLWRQHJDWLYRGHOdrug test,FRQFHUQHQWHOD
ULFHUFDGHLFDWDEROLWLXULQDULGHOOHVHJXHQWLVRVWDQ]HSVLFRWURSHHRVWXSHIDFHQWLDPIHWDPLQDFRFDLQD
FDQQDELQRLGLHRSSLDFHL  
 SRVVLHGHLOVHJXHQWHSURILORVDQLWDULR GHOLQHDWRSUHVVRLO&HQWURGL6HOH]LRQH9)3RVXFFHVVLYH
HYHQWXDOLPRGLILFD]LRQL 

36


&2


$&

$5





'*

8*

$9

/6



/,





&8

15

96


$8




(0

(,

93

6*

2&

25




 KDQRQ KD FDQFHOODUH OD YRFH FKH QRQ LQWHUHVVD  SUHVHQWDWR SDWRORJLH LQVRUWH VXFFHVVLYDPHQWH
DOO¶DWWULEX]LRQHGHOVXGGHWWRSURILORVDQLWDULR,QFDVRDIIHUPDWLYRHOHQFDUHOHSDWRORJLHLQTXHVWLRQH
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

 SUHVHQWDQRQ SUHVHQWD FDQFHOODUH OD YRFH FKH QRQ LQWHUHVVD  VLQWRPL ULFRQGXFLELOL DOO¶DEXVR GL
DOFRRO


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 OXRJR  GDWD   


 ,O'LULJHQWHGHO6HUYL]LR6DQLWDULR
E ROORWRQGR
&DSRGHOO¶,QIHUPHULDGL&RUSR8IILFLDOHPHGLFR 
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127(















JUDGRFRJQRPHHQRPHGHOGLFKLDUDQWH
(QWH5HSDUWRGHOGLFKLDUDQWH
JUDGRFRJQRPHHQRPHGHOPLOLWDUH
LQGLFDUHEORFFRHDQQRGLLQFRUSRUD]LRQH
(QWH5HSDUWRSUHVVRFXLSUHVWDVHUYL]LRLOPLOLWDUH
OD UDFFROWD GHO FDPSLRQH XULQDULR GRYUj HVVHUH HIIHWWXDWD SUHVVR VWUXWWXUD VDQLWDULD SUHYLD
LGHQWLILFD]LRQH GHOO¶LQWHUHVVDWR H VHFRQGR SURFHGXUH DWWH D JDUDQWLUQH OD VLFXUD DWWULEX]LRQH DO
FRQFRUUHQWH
  ODGDWDQRQGHYHHVVHUHDQWHULRUHDTXHOODGLSXEEOLFD]LRQHGHOODJUDGXDWRULDGLDPPLVVLRQHDJOL
DFFHUWDPHQWLILVLRSVLFRDWWLWXGLQDOL
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&(57,),&$72'(/0(',&2',),'8&,$


,QWHVWD]LRQHVWXGLRPHGLFRGLILGXFLDGLFXLDOO¶DUWGHOOD/HJJHGLFHPEUHQ

&RJQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
QDWRDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBB LOBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
UHVLGHQWHDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBB LQYLDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQBBBBB
FRGLFHILVFDOHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
GRFXPHQWRG¶LGHQWLWj
WLSRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ULODVFLDWRLQGDWDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
6XOODEDVHGHLGDWLDQDPQHVWLFLULIHULWLHGLTXHOOLLQPLRSRVVHVVRGHJOLDFFHUWDPHQWLHVHJXLWLHGHL
GDWL RELHWWLYL ULOHYDWL QHO FRUVR GHOOD YLVLWD PHGLFD GD PH HIIHWWXDWD SHU TXDQWR ULJXDUGD OR VWDWR GL
VDOXWHGHOPLRDVVLVWLWRVRSUDFLWDWR
$77(67248$1726(*8(
EDUUDUHFRQXQD;ODFDVHOODG¶LQWHUHVVH 
3$72/2*,(
0DQLIHVWD]LRQLHPROLWLFKH ,QDWWR
*UDYLPDQLIHVWD]LRQL
,QDWWR
LPPXQRDOOHUJLFKH
*UDYLLQWROOHUDQ]HR
LGLRVLQFUDVLHDIDUPDFL
,QDWWR
HRDOLPHQWL
3VLFKLDWULFKH
,QDWWR
1HXURORJLFKH
,QDWWR
$SSDUDWRFDUGLRFLUFRODWRULR ,QDWWR
$SSDUDWRUHVSLUDWRULR
,QDWWR
$SSDUDWRGLJHUHQWH
,QDWWR
$SSDUDWRXURJHQLWDOH
,QDWWR
$SSDUDWR
,QDWWR
RVWHRDUWURPXVFRODUH
25/RIWDOPRORJLFKH
,QDWWR
6DQJXHHRUJDQLHPRSRLHWLFL ,QDWWR
2UJDQLHQGRFULQL WLURLGH
,QDWWR
VXUUHQLSDQFUHDVLSRILVL 
'LDEHWHPHOOLWR
6,
(SLOHVVLD
6,
8VRGLVRVWDQ]HSVLFRWURSH
,QDWWR
HRVWXSHIDFHQWL
$EXVRGLDOFRRO
,QDWWR

3UHJUHVVD

12

63(&,),&$5(


3UHJUHVVD

12



3UHJUHVVD

12



3UHJUHVVD
3UHJUHVVD
3UHJUHVVD
3UHJUHVVD
3UHJUHVVD
3UHJUHVVD

12
12
12
12
12
12








3UHJUHVVD

12



3UHJUHVVD
3UHJUHVVD

12
12




3UHJUHVVD

12






12
12




3UHJUHVVD

12



3UHJUHVVD

12



1RWHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


5LODVFLRLOSUHVHQWHFHUWLILFDWRLQFDUWDOLEHUDDULFKLHVWDGHOO¶LQWHUHVVDWRSHUXVR³DUUXRODPHQWR´QHOOH
)RU]H$UPDWH,OSUHVHQWHFHUWLILFDWRKDYDOLGLWjVHPHVWUDOHGDOODGDWDGHOULODVFLR


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 OXRJR  GDWD 

,OPHGLFR
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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ALLEGATO F

PROVE DI EFFICIENZA FISICA DA EFFETTUARSI AI FINI DEL RECLUTAMENTO
QUALE VFP 4 NELLE FORZE SPECIALI DELL’ESERCITO

Esercizi

Parametri per il conseguimento
dell’idoneità

Parametri per l’attribuzione di punteggio
incrementale

Punteggio massimo acquisibile

Corsa piana 2.000 metri

Entro 8’ e 50’’

0,017 punti per ogni secondo in meno
(fino a un massimo di 148 secondi in meno)

2,5

Trazioni alla sbarra

Minimo 7 in 60’’

0,156 punti per ogni trazione eccedente il
numero minimo richiesto

2,5

Piegamenti sulle braccia

Minimo 30 in 60’’

0,083 punti per ogni piegamento eccedente
il numero minimo richiesto

2,5

Piegamenti addominali

Minimo 30 in 60’’

0,083 punti per ogni piegamento eccedente
il numero minimo richiesto

2,5

Piegamenti alle parallele

Minimo 10 in 60’’

0,125 punti per ogni piegamento eccedente
il numero minimo richiesto

2,5

Marcia Zavorrata

Entro 1h 12’

0,156 punti per ogni minuto in meno
(fino a un massimo di 16 minuti in meno)

2,5
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ALLEGATO G
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ALLEGATO H
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Sospensione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di quattro posti di dirigente tecnico di seconda
fascia, di cui due presso la direzione generale di Roma,
uno presso il CE.DE.CU. di Gaeta e uno presso l’arsenale
militare di Messina, dell’Agenzia Industrie Difesa.
Si avvisa che l’Agenzia industrie difesa nell’esercizio del potere
di autotutela, ex art. 21-quater, legge n. 241/1990 come modificato
dall’art. 6 della legge n. 124/2015, sospende in via cautelativa il bando
di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro
posti di dirigente tecnico di seconda fascia presso Agenzia industrie
difesa (AID) di cui due posti con sede di lavoro presso la Direzione
generale di Roma, un posto presso il CE.DE.CU. di Gaeta e un posto
presso l’arsenale militare di Messina, pubblicato, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 90 del
15 novembre 2019.
La sospensione è motivata da sopravvenute esigenze di interesse
pubblico costituite dalla pendenza di lavori parlamentari relativi all’organizzazione e al funzionamento dell’Agenzia, anche con riflessi sulla
procedura in oggetto.
La procedura selettiva è sospesa per sessanta giorni decorrenti dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - e sul sito istituzionale dell’Agenzia.
L’Agenzia si riserva la facoltà di adottare, allo spirare dei termini
della sospensiva de qua, ogni altro eventuale provvedimento di legge
che si rendesse necessario.
Le domande presentate sino alla data di pubblicazione del presente
avviso sono fatte salve.
In caso di ripubblicazione del bando in oggetto, i termini di presentazione delle domande ricominceranno a decorrere dal giorno della
nuova pubblicazione.
19E15015

MINISTERO DELL’INTERNO
Concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione di trentuno
atleti da assegnare ai gruppi sportivi della Polizia di
Stato - Fiamme Oro, che saranno inquadrati nel ruolo
degli agenti e assistenti della Polizia di Stato.
IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121 recante il «Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686 recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni
sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983,
n. 903, recante «Approvazione del regolamento per l’accesso ai ruoli
del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»;
Visto l’art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782 che ha, tra l’altro, previsto la costituzione dei gruppi
sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro»;
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Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli degli ispettori e
appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo
forestale dello Stato» e, in particolare, l’art. 26 concernente le qualità
morali e di condotta di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, di approvazione del «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 assunzioni
nei pubblici impieghi»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;
Visto l’art. 636, rubricato «Obiettori di coscienza», del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, recante
«Codice dell’ordinamento militare»;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega al Governo in
materia di riordino dell’Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello
Stato, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme
di coordinamento delle Forze di Polizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, contenente
«Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non
direttivo della Polizia di Stato»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l’art. 35, comma 6, circa
le qualità morali e di condotta che devono possedere i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«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», come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 30 giugno 2003, n. 198,
recante «Regolamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per
l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti
ai predetti ruoli»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003,
n. 393, recante «Regolamento concernente modalità per l’assunzione di
atleti nei gruppi sportivi Polizia di Stato - Fiamme Oro»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice
dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 28 aprile 2005, n. 129,
recante «Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e
collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia
di Stato»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2006, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante «Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari oppor-
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tunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di
occupazione e impiego»;
Visto l’art. 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e successive
modificazioni, che recita «Per particolari discipline sportive indicate dal
bando di concorso, i limiti, minimo e massimo di età per il reclutamento
degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fissati, rispettivamente, in diciassette e
trentacinque anni»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo» (convertito in legge,
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012 n. 35)
e, in particolare, l’art. 8, concernente l’invio, esclusivamente per via
telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi
per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto l’art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
17 dicembre 2015, n. 207, e successive modificazioni, che ha previsto
che «le disposizioni recate dal presente regolamento non trovano applicazione alle procedure di reclutamento e per l’accesso ai ruoli del personale militare delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento
militare o civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da destinare
ai gruppi sportivi in qualità di atleti o di istruttori»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati);
Considerata la restituzione ai servizi ordinari degli atleti che hanno
cessato l’attività agonistica nell’anno in corso;
Attesa la necessità di bandire un concorso pubblico, per titoli, per
l’assunzione di trentuno atleti da assegnare ai gruppi sportivi «Polizia di
Stato - Fiamme Oro», da inquadrare nel ruolo degli agenti ed assistenti
della Polizia di Stato;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione di
trentuno atleti da assegnare ai gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme
Oro», che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti e assistenti della
Polizia di Stato.
2. Il predetto concorso è riservato ad atleti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o
dalle Federazioni sportive nazionali, in possesso dei requisiti previsti
per l’accesso al ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato e
di almeno uno dei titoli sportivi elencati all’art. 7 del presente bando.
3. I trentuno posti messi a concorso, per l’accesso alla qualifica
iniziale del suddetto ruolo agenti e assistenti della Polizia di Stato, sono
ripartiti come segue:
un atleta, di sesso femminile, disciplina atletica leggera, specialità 1500 metri - Federazione italiana di atletica leggera (Codice
FIDAL-008);
un atleta, di sesso maschile, disciplina atletica leggera, specialità
maratona - Federazione italiana di atletica leggera (Codice FIDAL-009);
un atleta, di sesso maschile, disciplina canoa, specialità canoa
canadese, categoria senior, distanza 200 metri - Federazione italiana
canoa kayak (Codice FICK-001);
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un atleta, di sesso femminile, disciplina canoa, specialità canoa
kayak, distanza 200 metri - Federazione italiana canoa kayak (Codice
FICK-002);
un atleta, di sesso femminile, disciplina canottaggio, specialità
«doppio», categoria senior - Federazione italiana canottaggio (Codice
FIC-004);
un atleta, di sesso maschile, disciplina ciclismo su pista, specialità inseguimento individuale - Federazione ciclistica italiana (Codice
FCI-005);
un atleta, di sesso maschile, disciplina ginnastica artistica, specialità all around - Federazione ginnastica d’Italia (Codice FGI-002);
un atleta, di sesso maschile, disciplina ginnastica artistica, specialità sbarra - Federazione ginnastica d’Italia (Codice FGI-003);
due atleti, di sesso femminile, disciplina ginnastica artistica Federazione ginnastica d’Italia (Codice FGI-001);
un atleta, di sesso femminile, disciplina ginnastica ritmica Federazione ginnastica d’Italia (Codice FGI-004);
un atleta, di sesso femminile, disciplina judo, categoria 48
kg - Federazione italiana judo lotta karate arti marziali (Codice
FIJLKAM-009);
un atleta, di sesso maschile, disciplina judo, categoria 73
kg - Federazione italiana judo lotta karate arti marziali (Codice
FIJLKAM-010);
un atleta, di sesso maschile, disciplina judo, categoria 81
kg - Federazione italiana judo lotta karate arti marziali (Codice
FIJLKAM-011);
un atleta, di sesso femminile, disciplina karate, specialità kumite,
categoria - 68 kg - Federazione italiana judo lotta karate arti marziali
(Codice FIJLKAM-012);
un atleta, di sesso maschile, disciplina motociclismo, specialità
velocità - motomondiale - Federazione motociclistica italiana (Codice
FMI-003);
un atleta, di sesso maschile, disciplina nuoto, specialità staffetta
4×100 m stile libero - 100 m stile libero - Federazione italiana nuoto
(Codice FIN-018);
un atleta, di sesso femminile, disciplina nuoto, specialità 800 m
stile libero - 1500 m stile libero - Federazione italiana nuoto (Codice
FIN-017);
un atleta, di sesso femminile, disciplina nuoto in acque libere,
distanza 5 km - Federazione italiana nuoto (Codice FIN-016);
un atleta, di sesso femminile, disciplina nuoto in acque libere,
distanza 10 km - Federazione italiana nuoto (Codice FIN-015);
un atleta, di sesso femminile, disciplina pallanuoto femminile,
ruolo attaccante - Federazione italiana nuoto (Codice FIN-019);
un atleta, di sesso maschile, disciplina pentathlon moderno Federazione italiana pentathlon moderno (Codice FIPM-003);
un atleta, di sesso femminile, disciplina pugilato, categoria 69
kg - Federazione pugilistica italiana (Codice FPI-005);
un atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo trequarti ala n. 11-14 - Federazione italiana rugby (Codice FIR-016);
tre atleti, di sesso femminile, disciplina pattinaggio su ghiaccio,
specialità short track, distanze m 500 – m 1000 – m 1500 – m 3000 a
staffetta - Federazione italiana sport del ghiaccio (Codice FISG-007);
un atleta, di sesso femminile, disciplina snowboard, specialità
slalom gigante parallelo - Federazione italiana sport invernali (Codice
FISI-008);
un atleta, di sesso femminile, disciplina sollevamento pesi, categoria Kg 64 - Federazione italiana pesistica (Codice FIPE-002);
un atleta, di sesso femminile, disciplina tennis tavolo, specialità
singolare femminile – doppio femminile - Federazione italiana tennistavolo (Codice FITET-001);
un atleta, di sesso femminile, disciplina tiro a segno, specialità
carabina sportiva tre posizioni 50 m - CS3P - Unione italiana tiro a
segno (Codice UITS-002).
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4. Nel caso in cui i posti previsti per una o più delle discipline/specialità sopra indicate non risultassero coperti, l’Amministrazione può
assegnarli ad altra disciplina/specialità tra quelle indicate al precedente
comma 3.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
1. Per l’ammissione al concorso i candidati devono essere in
possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda di partecipazione al concorso, dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) aver compiuto il 17° anno di età e non aver compiuto il
35° anno di età;
d) possedere le qualità morali e di condotta previste dall’art. 35,
comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001;
e) titolo di studio di diploma di scuola secondaria di primo grado
o equipollente;
f) essere stati riconosciuti da parte del CONI o dalle Federazioni sportive nazionali atleta di interesse nazionale e, inoltre, essere in
possesso di almeno uno dei titoli sportivi elencati all’art. 7 del presente
bando;
g) idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia in conformità alle disposizioni contenute nel decreto ministeriale
n. 198/2003, in quanto compatibili ai sensi dell’art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 393/2003;
h) non essere stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero
ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge
8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza, ai
sensi della normativa vigente.
2. I suddetti requisiti devono essere mantenuti fino alla data
dell’immissione nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di
Stato, escluso quello dell’età.
3. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi
dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da
pubblici uffici, dispensati dall’impiego per persistente insufficiente
rendimento, ovvero decaduti dall’impiego statale, ai sensi dell’art. 127,
primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, nonché coloro che sono sospesi cautelarmente
dal servizio, come previsto dall’art. 93 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 3/1957, e coloro che abbiano riportato una condanna a
pena detentiva per delitto non colposo o siano stati sottoposti a misure
di sicurezza o di prevenzione.
4. L’Amministrazione provvede d’ufficio ad accertare i requisiti
della condotta e delle qualità morali e quelli dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e la veridicità delle dichiarazioni
rilasciate dai candidati. Fatta salva la responsabilità penale, il candidato
decade dai benefici conseguiti in virtù di un provvedimento emanato in
suo favore sulla base di una dichiarazione non veritiera.
5. L’Amministrazione provvede, altresì, ad accertare il possesso
dei titoli sportivi di cui al precedente comma 1, lettera f), al fine di
verificare la sussistenza dei requisiti indispensabili per la partecipazione
al concorso.
6. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti,
partecipano alla procedura concorsuale «con riserva».
7. L’esclusione dal concorso, per difetto di uno o più dei requisiti
prescritti, è disposta in qualunque momento con decreto del Capo della
Polizia – direttore generale della pubblica sicurezza.
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Art. 3.
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
e trasmessa entro il termine perentorio di trenta giorni - che decorre dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - utilizzando esclusivamente la procedura informatica
disponibile sul portale all’indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it (dove si dovrà cliccare sull’icona «Concorso pubblico»).
A quest’ultima procedura informatica, il candidato può accedere
attraverso i seguenti strumenti di autenticazione:
a) Sistema pubblico di identità digitale (SPID), con le relative
credenziali (username e password), che deve previamente ottenere
rivolgendosi a uno degli identity provider accreditati presso l’Agenzia
per l’Italia digitale (A.G.I.D.), come da informazioni presenti sul sito
istituzionale www.spid.gov.it
b) CIE (Carta di identità elettronica) rilasciata dal comune di
residenza.
Per utilizzare la carta di identità elettronica è necessario installare
il software disponibile all’indirizzo: https:/www.cartaidentita.interno.
gov.it/software.cie sul proprio pc e dotarsi di lettore di smart card del
tipo «contactless reader».
2. Una volta completata la suddetta procedura online, il candidato
riceverà al proprio indirizzo di posta elettronica o corporate una mail
di conferma di acquisizione al sistema della domanda, cui sarà allegata
una copia della domanda stessa.
3. Per i candidati minorenni la domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata con le modalità sopra indicate da uno dei
genitori, purché esercente la potestà genitoriale, o in mancanza di questi
ultimi dal tutore del minore.
Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda, i genitori del candidato minorenne devono sottoscrivere ed inviare l’autorizzazione all’assunzione
(All. 1), con copia fronte/retro dei loro documenti di identità, all’indirizzo PEC dipps.333b.31ffoo2019@pecps.interno.it
4. I candidati devono inoltrare all’indirizzo PEC
dipps.333b.31ffoo2019@pecps.interno.it entro il termine perentorio
di dieci giorni dalla scadenza del termine della presentazione della
domanda:
l’attestazione debitamente compilata dalla Federazione sportiva
nazionale interessata (All. 2), controfirmata per presa visione e conferma dagli interessati, sulla quale sono indicati i titoli sportivi, tra
quelli elencati al successivo art. 7, che intendono far valere ai fini della
determinazione del punteggio di merito. Nella citata attestazione la
Federazione deve, altresì, indicare se i candidati siano attualmente riconosciuti «atleta di interesse nazionale». Il mancato invio della suddetta
attestazione con le modalità ed entro i termini sopraindicati comporterà
l’esclusione dalla procedura concorsuale;
la certificazione attestante il possesso dei titoli indicati al successivo art. 7, comma 2, lettera a), b) e c).
La suddetta documentazione, ovvero la relativa dichiarazione
sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 (All. 4), deve pervenire con le modalità ed
entro i termini sopraindicati, a pena del mancato riconoscimento del
titolo.
5. Qualora il candidato voglia modificare la domanda già trasmessa, la deve annullare per inviarne una nuova versione, entro il termine perentorio indicato al comma 1. In ogni caso, alla scadenza del
predetto termine perentorio, il sistema informatico non riceverà più dati.
6. I candidati, o chi per essi se minorenni, devono dichiarare nella
domanda:
a) il cognome ed il nome; le candidate coniugate dovranno indicare esclusivamente il cognome da nubile;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il codice fiscale;
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d) il possesso della cittadinanza italiana;
e) la residenza o il domicilio, precisando altresì il recapito e
l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui personalmente
intestata dove intende ricevere le comunicazioni relative al concorso;
f) l’iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
g) di non aver a proprio carico condanne penali anche ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale, procedimenti penali o per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, o comunque precedenti
penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario il
candidato deve precisare la data di ogni provvedimento e l’Autorità giudiziaria che lo ha emanato o presso la quale pende il procedimento;
h) il titolo di studio e la data del suo conseguimento, con l’indicazione dell’Istituto che lo ha rilasciato e la votazione conseguita;
i) per il candidato di sesso maschile, la posizione nei riguardi
degli obblighi di leva, specificando, se nato entro il 1985, di non essere
obiettore di coscienza ammesso a prestare servizio civile, oppure di
avere rinunciato formalmente allo status di obiettore;
j) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, specificando se siano stati espulsi dalle Forze armate, dai
Corpi militarmente organizzati, destituiti da pubblici uffici, o dispensati
dall’impiego per persistente insufficiente rendimento, oppure decaduti
dall’impiego, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957, o sospeso cautelarmente dal servizio, a norma dell’art. 93 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
k) l’eventuale possesso dei titoli di preferenza, indicati all’art. 5,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica, n. 487/1994, ove
compatibili, nonché all’art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito in legge 20 agosto 2013, n. 98;
l) il codice relativo alla disciplina/specialità sportiva per la quale
si concorre;
m) di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000;
n) l’eventuale possesso di abilitazione all’esercizio della professione, attestato di tecnico specialista sportivo, specializzazioni postlaurea di cui al successivo art. 7.
7. Il candidato deve comunicare tempestivamente ogni eventuale
variazione di residenza, del proprio recapito e il nuovo indirizzo PEC,
dichiarato nella domanda, presso il quale intende ricevere le comunicazioni relative al concorso. A tal fine, l’interessato deve inviare detta
comunicazione, unitamente a copia fronte/retro di un valido documento
d’identità, in formato PDF, al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: dipps.333b.31ffoo2019@pecps.interno.it
8. La domanda di partecipazione è limitata ad una sola disciplina/
specialità scelta tra quelle elencate all’art. 1 del presente bando, che deve
essere indicata dai candidati attraverso gli appositi codici di riferimento.
9. I titoli di preferenza, gli attestati di tecnico specialista sportivo,
le abilitazioni all’esercizio della professione, le specializzazioni postlaurea non dichiarati espressamente nella domanda di partecipazione
al concorso non sono valutati ai fini della formazione della graduatoria
finale di merito.
10. L’Amministrazione non è responsabile qualora i candidati non
ricevano le comunicazioni inoltrate a causa di inesatte od incomplete
indicazioni dell’indirizzo o recapito da loro fornito, oppure di mancata
o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo o recapito.
Art. 4.
Fasi di svolgimento del concorso
1. Il concorso si articola nelle seguenti fasi:
a) accertamenti psico-fisici;
b) accertamenti attitudinali;
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c) valutazione titoli sportivi e di cultura.
2. La commissione esaminatrice procede alla valutazione dei titoli
posseduti dai soli candidati risultati idonei agli accertamenti previsti alle
lettere a) e b) del precedente comma.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice del concorso è presieduta da un
funzionario della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente
superiore e composta dal direttore dell’Ufficio per il coordinamento
delle attività dei gruppi sportivi «Polizia di Stato – Fiamme Oro» del
Dipartimento della pubblica sicurezza, da un funzionario della Direzione centrale per le risorse umane e da un funzionario del CONI.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo
degli ispettori della Polizia di Stato o da un appartenente ai ruoli del
comparto Ministeri di livello corrispondente.
3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti
di uno dei componenti o del segretario della commissione, può essere
prevista la nomina di uno o più componenti supplenti e di uno o più
segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione
della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.
Art. 6.
Accertamenti dell’idoneità fisica, psichica
ed attitudinale
1. I candidati sono convocati per i previsti accertamenti psicofisici ed attitudinali mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del
21 gennaio 2020. Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli
effetti.
2. I candidati devono presentarsi ai suddetti accertamenti muniti di
un documento di riconoscimento in corso di validità. In tale occasione,
gli stessi possono presentare eventuali integrazioni di titoli sportivi,
attestate dalle Federazioni sportive competenti, conseguiti dall’atleta
nel periodo intercorso tra la presentazione della domanda di partecipazione e la data di scadenza della stessa.
3. Gli stessi candidati devono altresì presentare la seguente documentazione sanitaria, a pena di esclusione dal concorso, recante data
non anteriore a tre mesi rispetto a quella fissata per gli accertamenti
psico-fisici:
a) certificato anamnestico, come da modello allegato al presente
bando (All. 3), sottoscritto dal medico di fiducia di cui all’art. 25 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dall’interessato, con particolare riferimento alle infermità pregresse o attuali indicate nel decreto del Ministro
dell’interno 30 giugno 2003, n. 198. Il candidato può produrre accertamenti clinici o strumentali inerenti alle pregresse patologie ritenuti utili
ai fini della valutazione medico-legale;
b) esame audiometrico tonale ed E.C.G. con visita cardiologica,
da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N.
con l’indicazione del codice identificativo regionale;
c) esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N., con l’indicazione del codice identificativo regionale:
1 - esame emocromocitometrico con formula;
2 - esame chimico e microscopico delle urine;
3 - creatininemia;
4 - gamma GT;
5 - glicemia;
6 - GOT (AST);
7 - GPT (ALT);
8 - HbsAg;
9 - Anti HbsAg;
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10 - Anti Hbc;
11 - Anti HCV;
12 - uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di
Mantoux, Quantiferon test.
4. I concorrenti sono sottoposti agli accertamenti fisici e psichici a
cura di una commissione composta da un primo dirigente medico, che
la presiede, e da quattro medici della Polizia di Stato, con qualifica di
medico principale. Le funzioni di segretario della commissione sono
svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori o degli ispettori tecnici
della Polizia di Stato o da un appartenente ai ruoli dell’Amministrazione
civile dell’interno con qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
5. La commissione può inoltre disporre, ai fini di una più completa
valutazione medico-legale, l’effettuazione di esami di laboratorio, o
indagini strumentali, nonché chiedere la produzione di certificati sanitari, ritenuti utili.
6. I candidati risultati idonei ai suddetti accertamenti psico-fisici
sono sottoposti agli accertamenti attitudinali da parte di una commissione di selettori composta da un funzionario della Polizia di Stato,
appartenente al ruolo degli psicologi, con qualifica non inferiore a
primo dirigente tecnico, che la presiede, e da quattro funzionari della
Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a commissario capo tecnico
del ruolo psicologi della carriera dei funzionari tecnici di Polizia o con
qualifica non inferiore a commissario capo della carriera dei funzionari
di Polizia in possesso dell’abilitazione professionale di perito selettore
attitudinale. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte
da un appartenente al ruolo degli ispettori o degli ispettori tecnici della
Polizia di Stato o da un appartenente ai ruoli dell’Amministrazione
civile dell’interno con qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
7. I suddetti accertamenti attitudinali sono diretti ad accertare
l’idoneità del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l’attività propria del ruolo e della qualifica da rivestire. Consistono in una
serie di test, predisposti da istituti pubblici o privati specializzati, sia
collettivi che individuali, approvati con decreto, nonché in un colloquio con un componente della suddetta commissione. Su richiesta del
selettore, la commissione può disporre la ripetizione del colloquio in
sede collegiale. Nel caso in cui i test siano positivi, ma il colloquio sia
risultato negativo, quest’ultimo sarà ripetuto in sede collegiale. All’esito
delle prove, la commissione si esprimerà sull’idoneità del candidato.
8. I giudizi delle commissioni per l’accertamento dell’idoneità
psico-fisica ed attitudinale sono definitivi e comportano l’esclusione
dal concorso in caso di inidoneità del candidato.
9. I candidati che non si siano presentati nel luogo, nel giorno e
nell’ora stabiliti per i suddetti accertamenti saranno esclusi dal concorso
con decreto del Capo della Polizia - direttore generale della pubblica
sicurezza.
Art. 7.
Titoli valutabili
1. La commissione esaminatrice valuta esclusivamente i titoli sportivi certificati dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali, acquisiti
nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del presente bando,
che devono corrispondere a quelli di seguito elencati:
a) campione olimpico; secondo classificato alle Olimpiadi; terzo
classificato alle Olimpiadi; record olimpico; finalista alle Olimpiadi;
partecipazione alle Olimpiadi: fino a punti 30;
b) campione mondiale; secondo classificato al campionato mondiale; terzo classificato al campionato mondiale; record mondiale; finalista al campionato mondiale; partecipazione al campionato mondiale:
fino a punti 25;
c) vincitore di coppa del Mondo; secondo classificato alla coppa
del mondo; terzo classificato alla coppa del Mondo; finalista alla coppa
del mondo; partecipazione alla coppa del Mondo: fino a punti 20;
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d) campione europeo; secondo classificato al campionato europeo; terzo classificato al campionato europeo; record europeo; finalista
al campionato europeo; partecipazione al campionato europeo: fino a
punti 15;
e) primo, secondo e terzo posto alle Universiadi, ai Giochi del
Mediterraneo o ai Campionati mondiali militari (CISM): fino a punti
12;
f) campione italiano assoluto; secondo classificato al campionato italiano assoluto; terzo classificato al campionato italiano assoluto;
record italiano assoluto; Campionato italiano assoluto: classificato dal
quarto al sesto; dal settimo al nono; dal decimo al dodicesimo; dal tredicesimo al quindicesimo posto: fino a punti 12;
g) campione italiano di categoria; secondo classificato al campionato italiano di categoria; terzo classificato al campionato italiano di
categoria; record italiano di categoria; Campionato italiano di categoria:
classificato dal quarto al sesto; dal settimo al nono; dal decimo al dodicesimo; dal tredicesimo al quindicesimo posto: fino a punti 10;
h) componente la squadra nazionale assoluta – convocato per
competizioni ufficiali - oltre venticinque convocazioni; da venticinque
convocazioni a scalare fino ad un minimo di una convocazione: fino a
punti 10;
i) componente la squadra nazionale di categoria – convocato per
competizioni ufficiali – oltre venticinque convocazioni; da venticinque
convocazioni a scalare fino ad un minimo di una convocazione: fino a
punti 8;
j) graduatoria federale nazionale assoluta: classificato dal primo
al quarantesimo posto: fino a punti 10;
k) graduatoria federale nazionale di categoria: classificato dal
primo al quarantesimo posto: fino a punti 8;
l) partecipazione al campionato nazionale di rugby serie «TOP
12» (già «Eccellenza») o oltre ventiquattro presenze; da ventiquattro
presenze a scalare fino ad un minimo di una presenza: fino a punti 10;
m) partecipazione al campionato nazionale di rugby serie A:
oltre ventiquattro presenze; da ventiquattro presenze a scalare fino ad
un minimo di una presenza: fino a punti 6.
2. La suddetta commissione esaminatrice valuterà, altresì, i
seguenti titoli di studio e abilitazioni professionali:
a) 1. diploma di laurea: punti 2;
2. corso di specializzazione post-laurea: punti 0,5;
3. abilitazione all’esercizio della professione: punti 0,5;
b) diploma di scuola secondaria di secondo grado: punti 1;
c) attestato di tecnico specialista sportivo: punti 1.
I punteggi previsti alla lettera a), punto 1 ed alla lettera b) non sono
cumulabili tra loro.
3. La valutazione dei titoli di cui ai commi precedenti è limitata a
quelli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
4. I titoli valutati ed i relativi punteggi sono riportati su apposite schede individuali, sottoscritte dal presidente e da tutti i componenti della commissione, e costituiscono parte integrante degli atti del
concorso.
5. La commissione del concorso predetermina gli ulteriori criteri
necessari per la valutazione dei titoli di cui al presente art. 7 e per l’attribuzione dei relativi punteggi.
Art. 8.
Produzione dei titoli di preferenza
1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i
candidati che hanno dichiarato nella loro domanda di partecipazione
al concorso di possedere titoli di preferenza, dovranno far pervenire
all’Ufficio attività concorsuali, entro il termine perentorio di venti
giorni dalla data di pubblicazione sul sito www.poliziadistato.it della
convocazione per i previsti accertamenti psico-fisici ed attitudinali, la
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Art. 13.

documentazione attestante il possesso di quei titoli, ove compatibili,
oppure la dichiarazione sostitutiva ex decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, come da facsimile (All. 4), a pena del mancato
riconoscimento di quei titoli.
2. La documentazione o la dichiarazione sostitutiva indicate al comma 1 devono essere trasmesse via PEC all’indirizzo
dipps.333b.31ffoo2019@pecps.interno.it con copia fronte/retro di un
valido documento d’identità, in formato pdf.
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Diritto di accesso alla documentazione amministrativa
Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte
dei soggetti interessati, ai sensi della normativa vigente, possono essere
trasmesse – mediante posta elettronica certificata (PEC) personalmente
intestata all’interessato – ai seguenti indirizzi PEC:
dipps.333b.31ffoo2019@pecps.interno.it per istanze attinenti
alla procedura concorsuale od ai lavori della commissione esaminatrice;

Art. 9.
Graduatorie
1. La commissione esaminatrice forma le graduatorie di merito
relative alle singole discipline/specialità sportive sulla base del punteggio finale attribuito a ciascun candidato.
2. A parità di merito, sono applicate le preferenze previste dall’art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994.

dipps.serviziooperativocentralesanita@pecps.interno.it
per
istanze attinenti ai lavori della commissione per gli accertamenti
psico-fisici;
dipps.333b.centropsicotecnico.rm@pecps.interno.it per istanze
attinenti ai lavori della commissione per gli accertamenti attitudinali.

Art. 10.

Art. 14.

Pubblicazione graduatorie
Provvedimenti di autotutela
1. Con decreto del Capo della Polizia – direttore generale della
pubblica sicurezza sono approvate le graduatorie di merito relative alle
singole discipline/specialità sportive, sulla base dei punteggi complessivi attribuiti ai candidati in sede di valutazione dei titoli. Con lo stesso
decreto è approvata la graduatoria finale dei vincitori. Le graduatorie
del concorso sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Personale del
Ministero dell’interno e di tale pubblicazione è data notizia mediante
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Gli stessi
provvedimenti sono consultabili anche sul sito istituzionale www.poliziadistato.it

Il Capo della Polizia – direttore generale della pubblica sicurezza,
per comprovate esigenze di interesse pubblico, può revocare o annullare
il presente bando, sospendere o rinviare le prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonché differire o contingentare l’ammissione
dei vincitori alla frequenza del prescritto corso di formazione. Di quanto
sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Art. 11.

Art. 15.

Nomina vincitori
Avvertenze finali
1. I vincitori del concorso sono nominati allievi agenti della Polizia
di Stato ed ammessi alla frequenza del prescritto corso di formazione.
2. Coloro che non si presentano, senza giustificato motivo, nella
sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del prescritto corso
di formazione, sono dichiarati decaduti dalla nomina.
Art. 12.

1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - ulteriori comunicazioni, provvedimenti e disposizioni inerenti al presente
bando di concorso sono pubblicati sul sito istituzionale www.poliziadistato.it con valore di notifica ai candidati.
2. Il presente decreto e i suoi allegati, che ne sono parte integrante,
sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

Trattamento dei dati personali
1. I dati personali forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati,
presso il Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza
- Direzione centrale per le risorse umane - ufficio attività concorsuali,
per le comprovate ragioni di pubblico interesse sottese ai concorsi e ai
relativi adempimenti.
2. I medesimi dati possono essere comunicati esclusivamente ad
amministrazioni o enti pubblici interessati allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica dei candidati.

3. Avverso il presente decreto è esperibile ricorso giurisdizionale al
Tribunale amministrativo regionale competente, secondo le modalità di
cui al Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104, o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine, rispettivamente, di
sessanta e di centoventi giorni decorrente dalla data della pubblicazione
del presente decreto.

3. Si applicano in materia le disposizioni del regolamento (UE)
2016/679, nonché del decreto legislativo n. 196/2003, così come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018. Ogni candidato può esercitare,
in merito ai propri dati personali, i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, nei casi previsti rispettivamente dagli articoli da 15
a 21 del citato regolamento (UE) 2016/679, nei confronti del Ministero
dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale
per le risorse umane, con sede in Roma, via del Castro Pretorio, n. 5.
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ALLEGATO 1

CONSENSO DEI GENITORI O DEL GENITORE ESERCENTE L’ESCLUSIVA
POTESTÀ GENITORIALE PER L’ASSUNZIONE DEL MINORE NELLA
POLIZIA DI STATO (1)
Il sottoscritto __________________________________________________ nato il _____/_____/_______
(Cognome)

in qualità di:

padre

(Nome)

tutore del minore

e la sottoscritta _________________________________________________ nata il _____/_____/_______
(Cognome)

in qualità di:

madre

(Nome)

tutrice del minore

esercenti la potestà genitoriale o la tutela legale
del minore ____________________________________________________ nato il _____/_____/_______
(Cognome)

(Nome)

a _________________________________(____), residente a ______________________________ (___),
via/piazza___________________________________________,
Esprimono/esprime, al minore suindicato, il proprio consenso:
1) alla partecipazione al concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione di 31 atleti da assegnare ai
gruppi sportivi della Polizia di Stato – Fiamme Oro, che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti ed
assistenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della
Pubblica Sicurezza del 28 novembre 2019 – G.U.R.I. del 29 novembre 2019;
2) agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali prescritti dal bando;
3) all’assunzione nei ruoli della Polizia di Stato.
Si allega copia fronte/retro dei propri documenti di identità, compreso quello del minore.
_______________ il _____/_____/_______
Padre del minore /tutore legale

Madre del minore /tutrice legale

__________________________

___________________________

(firma leggibile)

(firma leggibile)

Il minore _______________________________________________________ esprime la propria volontà a
(Cognome)

(Nome)

partecipare al suddetto concorso.
Il minore
__________________________
(firma leggibile)

NOTE
(1)

Il consenso deve essere espresso da entrambi i genitori o dal genitore esercente l’esclusiva potestà
genitoriale o, in mancanza di essi, dal tutore.
Il candidato minorenne privo della presente autorizzazione di cui sopra NON sarà ammesso al concorso.
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ALLEGATO 2

Concorso per 31 atleti da assegnare ai gruppi sportivi della Polizia di Stato – Fiamme Oro –
Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 28 novembre 2019 - G.U.R.I. del 29
novembre 2019.

(Timbro/Intestazione Federazione Sportiva Nazionale)

Nr.di protocollo della federazione

___________data_____/_____/_______

_______________________

La Federazione Nazionale________________________________________________________, nella
persona di ___________________________________ in qualità di ____________________________,
(Cognome)

(Nome)

(carica)

CERTIFICA CHE
L’atleta ___________________________________________________________________________
(Cognome)

(Nome)

nato/a a _______________________________________ prov. di ________, il _____/_____/_______ :
1)

è attualmente riconosciuto da questa Federazione Nazionale come “ATLETA D’INTERESSE
NAZIONALE” nella disciplina ____________________________________________________.
non è attualmente riconosciuto da questa Federazione Nazionale come “ATLETA
D’INTERESSE NAZIONALE” nella disciplina _______________________________________.

2) ha conseguito, nel periodo dal 30/11/2018 al 30/12/2019, in competizioni sportive relative od
equiparabili a:
1. Olimpiadi
2. Campionati Mondiali
3. Coppa del Mondo

4. Campionati Europei
5. Universiadi
6. Giochi del Mediterraneo

7. Campionati Italiani Sportivi Militar
8. Campionati Italiani Assoluti
9. Campionati Italiani Categoria

i seguenti risultati sportivi nella disciplina per cui l’atleta è riconosciuto d’interesse nazionale:
Data

Luogo

Competizione

Gara
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3) nel periodo dal 30/11/2018 al 30/12/2019 è stato convocato nr.
ufficiali della Nazionale Italiana Assoluta:
Data

Luogo

Competizione

4a Serie speciale - n. 94

volte nelle seguenti competizioni
Gara

4) nel periodo dal 30/11/2018 al 30/12/2019 è stato convocato nr.
volte nelle seguenti competizioni
ufficiali della Nazionale Italiana di Categoria___________________
Data

Luogo

Competizione

— 35 —

Gara

29-11-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5) è attualmente posizionato al nr.
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nella GRADUATORIA FEDERALE ASSOLUTA nella

disciplina sportiva ____________________________________________________________________;
6) è

attualmente

posizionato

al

nr.

nella

GRADUATORIA

FEDERALE

DI

CATEGORIA________________ nella disciplina sportiva____________________________________;
7) nella stagione sportiva 2018/2019, e fino alla data del 30/12/2019, ha partecipato a Coppe e Campionati
internazionali di Rugby registrando nr.

presenze;

8) nella stagione sportiva 2018/2019, e fino alla data del 30/12/2019, ha partecipato al campionato
nazionale di rugby serie “TOP 12” già “Eccellenza ” registrando nr.

presenze;

9) nella stagione sportiva 2018/2019, e fino alla data del 30/12/2019, ha partecipato al campionato
nazionale di rugby serie “A” registrando nr.

presenze.

Eventuali annotazioni della Federazione:_________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Timbro e Firma del Segretario della Federazione Nazionale
_____________________________________
FIRMA DELL’ATLETA
Per presa visione e conferma

____________________________
Legenda per la compilazione del modello:

- Il modello dovrà essere compilato a cura della Federazione Sportiva Nazionale della disciplina per cui l’atleta concorre, e dovrà
essere firmato dal Segretario della Federazione nonché protocollato o registrato agli atti della stessa al fine di poterne accertare
l’autenticità.
- al punto 1 sarà indicato il riconoscimento di atleta “di interesse nazionale” requisito essenziale per la partecipazione al concorso,
ovvero la mancanza dello stesso barrando la relativa casella.
- al punto 2 saranno indicate le prestazioni sportive dell’atleta, conseguite nelle competizioni specificate allo stesso punto 2,
indicando la data, il luogo, la competizione (es. Camp. Mondiali, Camp. Italiano Juniores ecc.), la gara (es. 100 mt. Stile libero, 110
mt. Ostacoli, ecc) e la posizione nella classifica finale della gara;
- ai punti 3 e 4 saranno indicate le eventuali presenze nella Nazionale Italiana Assoluta e nella Nazionale Italiana di Categoria
(indicare la categoria es. “juniores”) specificando nello schema sottostante le gare a cui ha partecipato l’atleta;
- ai punti 5 e 6 sarà indicata l’eventuale posizione nell’ultima graduatoria federale assoluta e in quella federale di categoria
(specificando la categoria es: “Juniores”)
- ai punti 7 e 8 sarà indicato il numero di presenze dell’atleta nelle partite dei campionati di rugby serie “TOP 12” già Eccellenza e
serie “A”.
I campi non compilati del modello andranno barrati qualora non utilizzati, ovvero integrati con ulteriori moduli qualora
insufficienti.
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ALLEGATO 3

Certificato anamnestico da compilare a cura dell’interessato
e del medico di fiducia
(ex art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833)
Il/La sottoscritto/a
____________________________________________________________________________
(Cognome)

(Nome)

Nato/a __________________________________ (____)
(Comune)

(Provincia)

il ___/___/______
(giorno/mese/anno)

residente in _______________________________ (____)
(Comune)

(Provincia)

Via/Piazza ________________________________ n. ____ Tel. ______________________
DICHIARA

in relazione agli stati patologici di seguito elencati

(barrare la voce interessata)

Sussistono patologie dell’apparato cardiocircolatorio?
Se SI quali? __________________________________________________

NO

SI

Sussiste diabete?
Se SI specificare trattamento _____________________________________

NO

SI

Sussistono patologie della tiroide/surreni/pancreas, ipofisi?
Se SI quali? ___________________________________________________

NO

SI

Sussistono turbe e/o patologie psichiche già note?
Se SI quali? ___________________________________________________

NO

SI

Soffre di Patologie neurologiche?
Se SI quali? ___________________________________________________

NO

SI

Ha mai avuto crisi epilettiche (o convulsioni)?
Se SI indicare la data dell’ultima crisi e la terapia
eseguita _______________________________________________________

NO

SI

Assume (o ha assunto) farmaci psicotropi (ad es. antidepressivi,
tranquillanti, barbiturici, ecc.)?
Se SI quali? ____________________________________________________

NO

SI

Fa uso o ha mai fatto uso di sostanze stupefacenti?
Se SI di che tipo? ________________________________________________

NO

SI

Sussistono malattie del sangue?
NO
Se SI quali? _____________________________________________________

SI
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Sussistono malattie dell’apparato urogenitale?
NO
Se SI quali? _____________________________________________________

SI

Sussistono malattie dell’apparato visivo?
NO
Se SI quali? _____________________________________________________

SI

Elencare altre malattie, interventi chirurgici, lesioni, traumi sofferti in passato non indicati
nelle voci sopra riportate:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Data __/__/____

Il Medico di fiducia

Firma dell’interessato/a

(firma, timbro, codice regionale)
___________________________________

_______________________________________
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ALLEGATO 4

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E/O DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA’ DI COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
(artt. 19, 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a il __________________
a_______________________________ prov. _________ residente a _________________________
prov._________ via___________________________________________ n.______, consapevole delle
sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti (art. 76 del d.P.R. n. 445/2000),
DICHIARA
di possedere il/i seguente/seguenti titolo/titoli di preferenza di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonché dall’articolo 73, comma 14, del decreto
legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 20 agosto 2013, n. 98, indicato/i nella domanda di
partecipazione al concorso, ove compatibile/i:
Gli insigniti di medaglia al valor militare
I mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti
I mutilati ed invalidi per fatto di guerra
I mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato
Gli orfani di guerra
Gli orfani dei caduti per fatto di guerra
Gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato
I feriti in combattimento
Gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di
famiglia numerosa
I figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti
I figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra
I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato
I genitori ed i vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti di guerra
I genitori ed i vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per fatto di guerra
I genitori ed i vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato
Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti
Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno
nell’amministrazione che ha indetto il concorso
I coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico
Gli invalidi e i mutilati civili
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I militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine delle ferma o rafferma
L'aver svolto con esito positivo lo stage di cui all’art. 73 del decreto legge n. 69 del 21/06/2013
Aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche
Il/la sottoscritto/a, in relazione alle categorie sopra indicate, dichiara, altresì, che la natura dei
provvedimenti che danno diritto alla preferenza sopraindicata sono :

natura del provvedimento di concessione: ………………............................................................................
………………………………………………………………………………………………………………
Ente che lo ha rilasciato: ….…………………………………………………………………………….
indirizzo ……………………….…………………………………………………………………………..
data e luogo del rilascio:…..………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………….………………….…………….……………
grado di parentela con il titolare della concessione ……………………………………………………
cognome, nome, luogo e data di nascita del titolare della concessione: ………………..............................
……………………………………...………………………………………………………………………
(indicare la natura dell’attestazione o del provvedimento di concessione gli estremi dell’atto, Ente e/o Dirigente che ha
rilasciato la relativa attestazione/provvedimento)

 Allego copia dell’atto e dichiaro, altresì, che è conforme all’originale in mio possesso.
 Non allego copia dell’atto.
Attestato di “lodevole servizio” prestato presso ……………….........................……...............................
…………………………………………………………………………………………………………………………
Sito in………………………………………………..……………………………………………Prov.(…)
indirizzo………………………………………………………………………………………………….
nel periodo compreso dal ____/____/_______ al ____/____/_______
data e luogo del rilascio: ………………………………………………………………………………..
(indicare l’Amministrazione presso cui si è prestato il lodevole servizio, il periodo di riferimento, gli estremi dell’atto, Ente
e/o Dirigente che ha rilasciato la relativa formale attestazione)

 Allego copia dell’atto e dichiaro, altresì, che è conforme all’originale in mio possesso.
 Non allego copia dell’atto.
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Attestazione di “Militare volontario delle Forze Armate congedato senza demerito al termine della ferma
o rafferma” rilasciata da: ………………..................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………
Forza Armata: …………………………………………………………………..
Grado militare: ………………………………………………………..
Durata periodo di ferma o rafferma: dal ……………………… al …………………………….
(indicare la Forza Armata dove ha prestato la ferma, il periodo di riferimento, il grado militare, gli estremi dell’atto e il
Comando/Ente/ Dirigente che ha rilasciato la relativa formale attestazione)

 Allego copia dell’atto e dichiaro, altresì, che è conforme all’originale in mio possesso.
 Non allego copia dell’atto.
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver indicato nella domanda di partecipazione al concorso il/i
seguente/i figlio/i a carico di cui fornisco generalità :
-cognome e nome ……………………………………………………………………………..……………………. .
luogo e data nascita ………………………………………………………Prov (………) il, ____/____/_________
-cognome e nome ……………………………………………………………………………..……………………. .
luogo e data nascita ………………………………………………………Prov (………) il, ____/____/_________
-cognome e nome ……………………………………………………………………………..……………………. .
luogo e data nascita ………………………………………………………Prov (………) il, ____/____/_________
-cognome e nome ……………………………………………………………………………..……………………. .
luogo e data nascita ………………………………………………………Prov (………) il, ____/____/_________
-cognome e nome ……………………………………………………………………………..……………………. .
luogo e data nascita ………………………………………………………Prov (………) il, ____/____/_________

Il/la sottoscritto/a, ai fini della valutazione dei titoli di cui all’art. 7, comma 2, lett. a), b) e c) del bando di
concorso, dichiara di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i:
attestato di tecnico specialista sportivo conseguito
_________________________________________________ ;
diploma

di

istruzione

secondaria

di

secondo

grado

il

________________________

di_______________________________

_________________________________________________conseguito
______/_______

con

il

punteggio

di

nell’anno

_______/________presso

l’istituto

__________________________________________________________________________
in___________________________________________________ prov. (______);
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diploma di laurea – durata del corso anni ___________ conseguito il ________________ con il
punteggio

di

_________/_________

presso

l’Università

degli

di__________________________________________________________________________

Studi
con

sede

in___________________________________________________ prov. (______);

corso

di

specializzazione

_______/________presso

post-laurea

conseguito

il_____________

con

il

______________________________________________

punteggio
con

di
sede

in___________________________________________________ prov. (______);

abilitazione
all’esercizio
della
professione,
______________________________________________;

conseguito

il_____________

presso

Allego copia dei suindicati titoli e dichiaro, altresì, che sono conformi all’originale in mio possesso.
Non allego copia dei titoli di studio.

Luogo e data ______________________________

Firma _____________________________

Allegare:
-

copia in PDF della documentazione indicata se in possesso dell’originale;

-

copia in PDF fronte/retro del documento di identità.
N.B. (In caso non siano sufficienti i campi precompilati potrà essere utilizzato un secondo modulo)

19E15145

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOCHIMICA E BIOLOGIA CELLULARE DI

N APOLI

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 on-line 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 la sede di Napoli dell’Istituto di biochimica e biologia cellulare (IBBC) del CNR relativo al bando n. 380.1 IBBC RIC.
19E14984
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI FISICA APPLICATA N ELLO
DI S ESTO F IORENTINO

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

C ARRARA

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato per la durata di dodici mesi.
È indetta una selezione pubblica n. 380.4 IFAC RIC per titoli e colloquio per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato ai
sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale
con contratto di lavoro a tempo determinato», di una unità di personale
con profilo professionale di ricercatore livello III, ai sensi dell’art. 83
del CCNL del comparto «Istruzione e ricerca 2016-2018, sottoscritto in
data 19 aprile 2018».
Il contratto avrà durata di dodici mesi (eventualmente rinnovabili).
Le domande di partecipazione dovranno essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale del
Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it (Sezione
Lavoro e Formazione) e nel sistema di selezioni online CNR https://
selezionionline.cnr.it
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Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo
determinato e pieno, per il Centro di ricerca agricoltura e
ambiente di Bologna.
Il CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente bandisce
una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di una
unità con contratto di lavoro a tempo determinato, a tempo pieno per
gli enti pubblici di ricerca, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al
profilo professionale di collaboratore tecnico VI livello per lo svolgimento dei programmi o progetti di ricerca nel settore scientifico-disciplinare, per la sede di Bologna, di cui al bando n. 7/2019BO.
Il testo integrale del bando con i relativi allegati è reperibile presso il CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente in
via di Corticella, 133 - 40128 Bologna o sul sito www.crea.gov.it
(Amministrazione - Lavoro/Formazione).
La domanda di ammissione deve essere spedita a mezzo raccomandata o posta celere con avviso di ricevimento, consegnata a mano
o via PEC al CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente, via
di Corticella, 133 - 40128 Bologna crea@pec.crea.gov.it - entro e non
oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E14985

19E14983

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
UNIVERSITÀ ALDO MORO DI BARI
Procedure di selezione per la copertura di cinque posti di
ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei
mesi, per vari Dipartimenti.
L’Università degli studi di Bari Aldo Moro ha indetto, ai sensi
dell’art. 24, comma 3 della legge n. 240/2010, le seguenti cinque
selezioni:
1. Selezione pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la
copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato,
mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 36
mesi, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), legge n. 240/2010, con
regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 05/E2 Biologia molecolare e il settore scientifico-disciplinare BIO/11 - Biologia molecolare, presso il Dipartimento di bioscienze, biotecnologie e
biofarmaceutica dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro. Fondi
PON - Ricerca e innovazione 2014-2020: Progetto AIM1893457 - attività 1, linea 1, (D.R. n. 3702 in data 11 novembre 2019 - codice selezione R3702/2019);
2. Selezione pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la
copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato,
mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 36
mesi, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), legge n. 240/2010, con
regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 05/H2 Istologia e il settore scientifico-disciplinare BIO/17 - Istologia, presso
il Dipartimento dell’emergenza e dei trapianti di organi dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro. Fondi PON - Ricerca e innovazione
2014-2020: Progetto AIM1810057 - attività 3, linea 1, (D.R. n. 3703 in
data 11 novembre 2019 - codice selezione R3703/2019);
3. Selezione pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la
copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato,
mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 36
mesi, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), legge n. 240/2010,
con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 05/
G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia e il settore

scientifico disciplinare BIO/14 - Farmacologia, presso il Dipartimento
di farmacia - scienze del farmaco dell’Università degli studi di Bari
Aldo Moro. Fondi PON - Ricerca e innovazione 2014-2020: Progetto
AIM1801289 - attività 2, linea 1, (D.R. 3704 in data 11 novembre 2019
- codice selezione R3704/2019);
4. Selezione pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la
copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato,
mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 36
mesi, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), legge n. 240/2010, con
regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 02/A1 Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali e il settore scientifico
disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale, presso il Dipartimento interateneo di fisica dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro. Fondi
PON - Ricerca e innovazione 2014-2020: Progetto AIM184902B - attività 3, linea 1, (D.R. n. 3705 in data 11 novembre 2019 - codice selezione R3705/2019);
5. Selezione pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la
copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato,
mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 36
mesi, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), legge n. 240/2010, con
regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 07/B2 Scienze tecnologie dei sistemi arborei e forestali e il settore scientificodisciplinare AGR/05 - Assestamento forestale e selvicoltura, presso il
Dipartimento di scienze agro-ambientali e territoriali dell’Università
degli studi di Bari Aldo Moro. Fondi PON - Ricerca e innovazione
2014-2020: Progetto AIM1812334 - attività 2, linea 1, (D.R. n. 3706 in
data 11 novembre 2019 - codice selezione R3706/2019).
Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni,
secondo le modalità indicate nei rispettivi bandi.
Il testo integrale dei bandi ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it/reclutamento-ricercatori.
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Della pubblicazione dei predetti bandi sarà data comunicazione nel
sito web del Ministero dell’università e della ricerca.
Responsabile del procedimento: dott. Vernole Gianfranco (tel. +39
0805714062 - e-mail gianfranco.vernole@uniba.it.) funzionario in servizio presso la Sezione servizi al personale - U.O. Procedure concorsuali dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro.
19E14993

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi,
settore concorsuale 13/D1 - Statistica, per il Dipartimento
di scienze statistiche Paolo Fortunati.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive modificazioni ed integrazioni è indetta la procedura selettiva per
la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato di tipo a)
(junior) con regime di impegno a tempo definito della durata di trentasei
mesi - settore concorsuale 13/D1 - Statistica - per il settore scientificodisciplinare SECS-S/01 - Statistica.
Ciascun posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio
del Dipartimento di scienze statistiche «Paolo Fortunati» - STAT.
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 quaranta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito
web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/
19E14986

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
Procedura di selezione per la copertura di cinque posti di
ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni e
pieno, per vari Dipartimenti.
Si comunica che presso questa Università sono indette le selezioni
pubbliche per il reclutamento di complessivi cinque ricercatori a tempo
determinato e a tempo pieno, mediante stipula di contratto triennale di
lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, tipologia a), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell’art. 3, comma 1, lettera a) del
vigente «Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato presso l’Università degli studi di Cagliari», finanziate con risorse
del PON AIM (PON Ricerca e innovazione 2014 - 2020 - Azione I.2
- D.D. n. 407 del 27 febbraio 2018 «Attraction and International Mobility») e suddivise secondo le seguenti linee:
linea 1 (Mobilità dei ricercatori) - Selezioni pubbliche per il
reclutamento di quattro ricercatori a tempo determinato e a tempo pieno
in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito da non più di
quattro anni alla data del 27 febbraio 2018, da indirizzare alla mobilità
internazionale, presso i seguenti dipartimenti:
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N.

Codice selezione

settore
concorsuale

Profilo
(SSD)

Dipartimento

1

rtdaP_1119_09/B2

09/B2

INGIND/17

Ingegneria
meccanica,
chimica e dei
materiali

2

rtdaP_1119_10/A1

10/A1

L-ANT/01

Lettere,
lingue e beni
culturali

3

rtdaP_1119_01/B1

01/B1

INF/01

Matematica e
informatica

4

rtdaP_1119_13/B2

13/B2

SECS-P/08

Scienze economiche ed
aziendali

linea 2 (Attrazione dei ricercatori) - Selezione pubblica per il
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato e a tempo pieno in
possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito da non più di otto
anni alla data del 2 febbraio 2018, operante presso atenei/enti di ricerca/
imprese fuori dalle regioni obiettivo del PON R&I 2014-2020 o anche
all’estero, con esperienza almeno biennale presso tali strutture, riferibile
alla partecipazione o alla conduzione tecnico-scientifica di programmi
e/o progetti di ricerca, presso il seguente Dipartimento:

N.

Codice selezione

settore
concorsuale

Profilo
(SSD)

Dipartimento

1

rtdaP_1119_09/A3

09/A3

INGIND/21

Ingegneria
meccanica,
chimica e dei
materiali

Le domande di ammissione alle suddette selezioni pubbliche
dovranno essere inviate, secondo le modalità indicate nel bando, al
magnifico rettore dell’Università degli studi di Cagliari - settore concorsi personale docente, entro e non oltre il termine perentorio di trenta
giorni che decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Copia integrale del bando è pubblicato sul sito web di questa
Università all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/concorsi/index.
php?page=valutazione; l’avviso di pubblicazione del bando sarà altresì
disponibile sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito
dell’Unione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess/index.
cfm/jobs/index
19E14992

UNIVERSITÀ CARLO CATTANEO - LIUC
DI CASTELLANZA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 13/D4 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie,
per il Dipartimento in gestione integrata d’impresa.
Si comunica che l’Università Carlo Cattaneo - LIUC, con D.R.
del 29 ottobre 2019, n. 473, ha bandito la procedura di selezione per
la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima
fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1,
legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito specificato:
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settore concorsuale 13/D4 - Metodi matematici dell’economia
e delle scienze attuariali e finanziarie, settore scientifico-disciplinare
SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali
e finanziarie.
Dalla data di pubblicazione del bando nel sito del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca www.miur.it decorre il
termine di trenta giorni per la presentazione delle domande, secondo le
modalità stabilite nel bando.
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati, i requisiti ed il
dettaglio delle modalità di partecipazione alla sopraindicata selezione,
sarà reso disponibile per via telematica all’indirizzo http://www.liuc.it/
ufficioconcorsi/

4a Serie speciale - n. 94

scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica, settore concorsuale 05/E1
- biochimica generale, presso il Dipartimento di scienze mediche, orali
e biotecnologiche bandita con D.R. 339/2019 protocollo n. 17917 del
12 marzo 2019 il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24
del 26 marzo 2019 - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.
19E14987

UNIVERSITÀ KORE DI ENNA

19E14988

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 11/E3.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Mobilità per la copertura di un posto di categoria D, area
amministrativa gestionale, a tempo indeterminato e
pieno, per l’area servizi alla didattica.
Si avvisa che presso l’Università degli studi di Firenze è ricopribile, per trasferimento, il sotto indicato posto:
un posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area
amministrativa gestionale con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato e pieno, per le esigenze dell’area servizi alla didattica
dell’Università di Firenze.
La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello scaricabile dal sito web dell’Ateneo all’indirizzo http://www.unifi.it/vp-2912posti-vacanti-per-il-personale-t-a-presso-l-universita-di-firenze.html,
deve pervenire all’area risorse umane - piazza San Marco, 4 - 50121
Firenze, entro il 30 dicembre 2019, data di scadenza del bando.
La domanda deve essere presentata secondo le seguenti modalità
alternative:
a mezzo posta (non farà fede il timbro dell’ufficio postale ma il
timbro di avvenuta ricezione apposto dall’Unità di Processo «Archivio
e trattamento degli atti/posta» dell’Università degli studi di Firenze);
presentata in busta chiusa direttamente dall’Unità di processo
«Archivio e trattamento degli atti/Posta» - piazza San Marco, 4 - Firenze
nel seguente orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
trasmessa per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: selezionipta@pec.unifi.it
Il bando, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università di Firenze,
sarà inserito anche nel sito web dell’Università di Firenze http://www.
unifi.it/vp-2912-posti-vacanti-per-il-personale-t-a-presso-l-universitadi-firenze.html

Si comunica che l’Università degli studi di Enna «Kore» ha
indetto, con decreto presidenziale n. 257 del 31 ottobre 2019, una procedura selettiva per la chiamata di un professore di ruolo di II fascia, in
attuazione dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo
quanto specificato nella tabella sotto riportata:
N.

Decreto

Settore
concorsuale

Facoltà

1

n. 257 del
31 ottobre 2019

11/E3

Scienze dell’uomo e
della società

Il termine di scadenza per la presentazione delle candidature è fissato al trentesimo giorno a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine
indicato cada in giorno festivo, la scadenza è posticipala al primo giorno
feriale utile. Non fa fede il timbro postale.
Il testo integrale del bando è pubblicato:
all’albo d’Ateneo, sito presso la sede centrale, Cittadella Universitaria - 94100 Enna;
sul sito www.unikore.it - sezione «Lavorare con la Kore».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
alla Direzione generale dell’Ateneo, ufficio valutazioni comparative
(tel. 0935/536130-381, fax 0935/536930, e-mail: ufficiovalutazionicomparative@unikore.it).
19E14867

UNIVERSITÀ L’ORIENTALE DI NAPOLI

19E14989

UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO DI CHIETIPESCARA
Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica, per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 05/E1 - Biochimica
generale, per il Dipartimento di scienze mediche, orali e
biotecnologiche.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo
ufficiale on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’università https://www.unich.it/concorsigelmini2019, il D.R. n. 2237/2019,
protocollo n. 78740 del 29 ottobre 2019 con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il vincitore per la valutazione comparativa - per
titoli e discussione pubblica - per il reclutamento di un posto di ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato - tempo pieno - ai
sensi dell’art. 24, comma 3 lettera B) della legge n. 240/2010 - Settore

Procedura di selezione per la chiamata di due professori
di seconda fascia, settore concorsuale 10/N3 - Culture
dell’Asia centrale e orientale, per il Dipartimento Asia
Africa e Mediterraneo.
Ai sensi dell’art.18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che l’Università degli studi di Napoli «L’Orientale» ha bandito con
decreto rettorale n. 1129 del 12 novembre 2019 la procedura selettiva
per la chiamata di due professori universitari di ruolo di seconda fascia,
presso il Dipartimento e per il settore concorsuale di seguito indicato:
Dipartimento Asia Africa e Mediterraneo:
settore concorsuale: 10/N3 - Culture dell’Asia centrale e
Orientale
(settore scientifico-disciplinare L-OR/17 - Filosofie, religioni
e storia dell’India e dell’Asia centrale: posti uno;
settore concorsuale: 10/N3 - Culture dell’Asia centrale e
Orientale;
(settore scientifico-disciplinare L-OR/21 - Lingue e letterature della Cina e dell’Asia sud-orientale: posti uno.
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La domanda di partecipazione alla suddetta procedura selettiva,
redatta in carta libera, secondo lo schema allegato al bando dovrà essere
consegnata a mano a questo Ateneo, Ufficio risorse umane per la didattica e la ricerca, via Nuova Marina n. 59, Palazzo del Mediterraneo,
80133 Napoli, entro e non oltre le ore 12 dei giorni lavorativi escluso
il sabato, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito del Ministero
sotto la voce bandi.miur.it
La data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla suddetta procedura selettiva è il 12 dicembre 2019.
La domanda potrà anche essere inviata a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento indirizzata alla rettrice di questo Ateneo - Ufficio
risorse umane per la didattica e la ricerca, via Nuova Marina n. 59, Palazzo
del Mediterraneo, 80133 Napoli, valendo in questo caso la data di spedizione.
Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti,
delle modalità e dei criteri di partecipazione alle suddette procedure
selettive, con allegato il fac-simile della domanda e delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo ed è disponibile:
a) per via telematica sul sito:
http://www.unior.it/ateneo/9571/1/bandi-e-chiamate-personale-docente-a-tempo-indeterminato.html
b) presso Ufficio risorse umane per la didattica e la ricerca
dell’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», via Nuova Marina
n. 59, Palazzo del Mediterraneo, 80133 Napoli.
19E14850

Procedura di selezione per la copertura di quattro posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti.
Ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che l’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», ha bandito con
decreto rettorale n. 1128 del 12 novembre 2019 la selezione pubblica
per il reclutamento di quattro ricercatori con contratto a tempo determinato di tipo «B», presso il Dipartimento e per il settore concorsuale di
seguito indicato:
Dipartimento Asia Africa e Mediterraneo:
1) settore concorsuale: 10/N1 - Culture del vicino oriente
antico del medio oriente e dell’Africa
(settore scientifico-disciplinare L-OR/13 - Armenistica, caucasologia, mongolistica e turcologia): posti uno.
Dipartimento di studi letterari, linguistici e comparati:
1) settore concorsuale: 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi
(settore scientifico-disciplinare L-ART/05 - Discipline dello
spettacolo): posti uno.
Dipartimento di scienze umane e sociali:
1) sett. concorsuale: 11/A3 - Storia contemporanea
(settore scientifico-disciplinare M-STO/04 - Storia contemporanea): posti uno;
2) sett. concorsuale: 10/B1- Storia dell’arte
(settore scientifico-disciplinare L-ART/03 - Storia dell’arte
contemporanea): posti uno.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo lo schema allegato al bando potrà essere
consegnata a mano a questo Ateneo, Ufficio risorse umane per la didattica e la ricerca, via Nuova Marina n. 59, Palazzo del Mediterraneo,
80133 Napoli, entro e non oltre le ore 12,00 dei giorni lavorativi escluso
il sabato, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito del Ministero
sotto la voce bandi.miur.it
La data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla suddetta procedura è il 12 dicembre 2019.
La domanda potrà anche essere inviata a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento indirizzata alla Rettrice di questo Ateneo - Ufficio risorse umane per la didattica e la ricerca, via Nuova Marina n. 59,
Palazzo del Mediterraneo, 80133 Napoli, valendo in questo caso la data
di spedizione.
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Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti,
delle modalità e dei criteri di partecipazione alle suddette procedure
selettive, con allegato il fac-simile della domanda e delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo ed è disponibile:
a) per via telematica sul sito:
h t t p : / / w w w . u n i o r . i t / i n d e x 2 .
php?content_id=5683&content_id_start=1
b) presso Ufficio risorse umane per la didattica e la ricerca
dell’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», via Nuova Marina
n. 59, Palazzo del Mediterraneo, 80133 Napoli.
19E14851

UNIVERSITÀ MAGNA GRÆCIA
DI CATANZARO
Modifica e proroga dei termini della procedura di selezione
per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia.
Con D.R. n. 1361 del 30 ottobre 2019, disponibile sul sito web
dell’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro al link http://
web.unicz.it/it/category/concorsi-personale-docente, sono stati rettificati l’art. 11, 1° cpv «Termini del procedimento» e l’art. 18, 1° cpv
«Trattamento economico» del D.R. n. 1117 del 17 settembre 2019, il
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 82 del 15 ottobre 2019, con il quale è stata
indetta una procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010 per il settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia, settore scientifico-disciplinare BIO/14
- Farmacologia a valere sul Progetto PON Nutramed 03PE000_78-1.
I termini di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva di cui al D.R. n. 1117 del 17 settembre
2019, sono prorogati al settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» e sul sito dell’Ateneo al seguente indirizzo: https://
web.unicz.it/it/category/concorsi-personale-docente
19E14991

UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA
Rettifica e proroga dei termini della procedura di selezione
per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 10/B1 - Storia dell’arte, presso il Dipartimento di ingegneria Enzo Ferrari.
In relazione all’avviso di procedura di selezione per la chiamata
di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 10/B1 - Storia
dell’arte, presso il Dipartimento di ingegneria Enzo Ferrari, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 91 del 19 novembre 2019, si informa che con DR rep.
n. 856/2019, prot. 238174 del 26 novembre 2019 è intervenuta una rettifica all’art. 2 del bando integrale relativamente ai requisiti per l’ammissione alla selezione, all’art. 3, relativamente alle domande di ammissione e ai relativi allegati.
Per questo motivo il termine per la presentazione delle domande e
della relativa documentazione è prorogato e scade improrogabilmente
il 27 dicembre 2019.
Il testo integrale del bando e della relativa rettifica, pubblicata con
DR rep. n. 856/2019 prot. 238174 del 26 novembre 2019, con l’indicazione dei requisiti di partecipazione e delle modalità di presentazione
delle domande e della relativa documentazione è liberamente accessibile presso il sito web dell’Università di Modena e Reggio Emilia,
all’indirizzo: http://www.unimore.it/bandi/PersDoc.html
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Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono altresì
rivolgersi all’Ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università di Modena e Reggio Emilia - via Università, 4 - 41121 Modena,
tel. 059/2057056-7077-6447-6503; e-mail ufficio.concorsidocenti@
unimore.it rocco.larocca@unimore.it
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Per ulteriori informazioni contattare il settore risorse umane reclutamento e concorsi, ai recapiti: tel. 0161/261.535-587 - e-mail:
concorsi@uniupo.it
19E14990

19E15052

UNIVERSITÀ DI PISA
UNIVERSITÀ DI PALERMO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di categoria D, area amministrativa-gestionale, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore
internazionalizzazione.
Il direttore generale dell’Università degli studi di Palermo, con
decreto n. 3897 dell’11 novembre 2019, indice una selezione pubblica,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, posizione
economica D1, area amministrativa-gestionale da destinare al settore
internazionalizzazione dell’Università degli studi di Palermo, a tempo
pieno ed indeterminato.
Il candidato dovrà produrre la propria domanda di ammissione
alla selezione in via telematica, compilando l’apposito modulo, entro le
ore 14,00 del trentesimo giorno, decorrente dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», utilizzando la piattaforma informatica all’indirizzo indicato nel bando.
Per poter completare la domanda in piattaforma è necessario il
possesso di un indirizzo di PEC personale, a cui saranno inviate tutte le
eventuali comunicazioni. Non è, pertanto, consentito l’utilizzo di PEC
intestate a terze persone, a società o ad enti giuridici.
Solo per i candidati stranieri, il possesso di un indirizzo di PEC
personale non è necessario e, pertanto, potranno completare la domanda
in piattaforma con il solo indirizzo email personale.
Il bando relativo al presente avviso con indicate, all’art. 3, le
modalità di presentazione della domanda sarà affisso all’albo ufficiale
dell’Università degli studi di Palermo e sarà consultabile sul sito: http://
bit.ly/concorsiTA
19E14868

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DI VERCELLI
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di categoria D, area amministrativa, a tempo indeterminato e pieno, per il settore amministrazione dipartimenti e scuola area medica, ricerca, sede di Novara.
Si comunica che con decreto del direttore generale, rep. n. 1593
del 5 novembre 2019 è indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato, di tre unità di personale di categoria
D, posizione economica 1, area amministrativa, con rapporto di lavoro
subordinato, a tempo pieno, per il settore Amministrazione dipartimenti
e scuola area medica - ricerca dell’Università del Piemonte Orientale,
sede di Novara (Fondi del progetto di eccellenza AGING).
Il termine per la presentazione delle istanze scade il trentesimo
giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine cada in giorno festivo, la scadenza slitterà al
primo giorno non festivo utile.
Le istanze devono essere spedite con le modalità previste dal
bando di selezione, che sarà pubblicato all’albo e sul sito web di Ateneo all’indirizzo: http://www.uniupo.it/it/lavorare-con-upo/concorsi/pta
Il responsabile del procedimento è il dott. Paolo Pasquini, dirigente
della Divisione risorse dell’Università del Piemonte Orientale.

Procedure di selezione per la chiamata di ventisei
professori di prima fascia, per vari Dipartimenti.
Sono indette le procedure selettive per la copertura di ventisei
posti di professore Universitario - prima fascia - da coprire mediante
chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 di seguito
indicate:
codice selezione PO2019-4-1
Dipartimento di biologia;
macrosettore 05/A - «Biologia vegetale»;
settore concorsuale 05/A1 - «Botanica»;
settore scientifico-disciplinare BIO/02 - «Botanica sistematica»: un posto;
codice selezione PO2019-4-2
Dipartimento di Biologia;
macrosettore 05/E - «Biochimica e biologia molecolare sperimentali e cliniche»;
settore concorsuale 05/E1 - «Biochimica generale»;
settore scientifico-disciplinare BIO/10 - «Biochimica»: un
posto;
codice selezione PO2019-4-3
Dipartimento di biologia;
macrosettore 05/I - «Genetica e microbiologia»;
settore concorsuale 05/I2 - «Microbiologia»;
settore scientifico-disciplinare BIO/19 - «Microbiologia»: un
posto;
codice selezione PO2019-4-4
Dipartimento di chimica e chimica industriale;
macrosettore 03/A - «Analitico, chimico-fisico»;
settore concorsuale 03/A1 - «Chimica analitica»;
settore scientifico-disciplinare CHIM/01 - «Chimica analitica»:
un posto;
codice selezione PO2019-4-5
Dipartimento di chimica e chimica industriale;
macrosettore 03/B «Inorganico, tecnologico»;
settore concorsuale 03/B1 - «Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici»;
settore scientifico-disciplinare CHIM/03 - «Chimica generale
ed inorganica»: un posto;
codice selezione PO2019-4-6
Dipartimento di civiltà e forme del sapere;
macrosettore 10/B - «Storia dell’arte»;
settore concorsuale 10/B1 - «Storia dell’arte»;
settore scientifico-disciplinare L-ART/02 - «Storia dell’arte
moderna»: un posto;
codice selezione PO2019-4-7
Dipartimento di civiltà e forme del sapere;
macrosettore 11/C - «Filosofia»;
settore concorsuale 11/C5 - «Storia della filosofia»;
settore scientifico-disciplinare M-FIL/08 - «Storia della filosofia medievale»: un posto;
codice selezione PO2019-4-8
Dipartimento di economia e management;
macrosettore 13/B - «Economia aziendale»;
settore concorsuale 13/B4 - «Economia degli intermediari
finanziari e finanza aziendale»;
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settore scientifico-disciplinare SECS-P/11 - «Economia degli
intermediari finanziari»: un posto;
codice selezione PO2019-4-9
Dipartimento di filologia, letteratura e linguistica;
macrosettore 10/G - «Glottologia e linguistica»;
settore concorsuale 10/G1 - «Glottologia e linguistica»;
settore scientifico-disciplinare L-LIN/01 - «Glottologia e linguistica»: un posto;
codice selezione PO2019-4-10
Dipartimento di filologia, letteratura e linguistica;
macrosettore 10/L - «Anglistica e angloamericanistica»;
settore concorsuale 10/L1 - «Lingue, letterature e culture
inglese e angloamericana»;
settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 «Lingua e traduzione - lingua inglese»: un posto;
codice selezione PO2019-4-11
Dipartimento di fisica;
macrosettore 02/A - «Fisica delle interazioni fondamentali»;
settore concorsuale 02/A1 - «Fisica sperimentale delle interazioni
fondamentali»: un posto;
codice selezione PO2019-4-12
Dipartimento di fisica;
macrosettore 02/A - «Fisica delle interazioni fondamentali»;
settore concorsuale 02/A2 - «Fisica teorica delle interazioni
fondamentali»: un posto;
codice selezione PO2019-4-13
Dipartimento di fisica;
macrosettore 02/B - «Fisica della materia»;
settore concorsuale 02/B1 - «Fisica sperimentale della materia»: un posto;
codice selezione PO2019-4-14
Dipartimento di giurisprudenza;
macrosettore 12/F - «Diritto processuale civile»;
settore concorsuale 12/F1 - «Diritto processuale civile»;
settore scientifico-disciplinare IUS/15 «Diritto processuale
civile»: un posto;
codice selezione PO2019-4-15
Dipartimento di giurisprudenza;
macrosettore 13/A - «Economia»;
settore concorsuale 13/A1 - «Economia politica»;
settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - «Economia politica»: un posto;
codice selezione PO2019-4-16
Dipartimento di informatica;
macrosettore 01/B - «Informatica»;
settore concorsuale 01/B1 - «Informatica»;
settore scientifico-disciplinare INF/01 - «Informatica»: un
posto;
codice selezione PO2019-4-17
Dipartimento di ingegneria civile e industriale;
macrosettore 09/A - «Ingegneria meccanica, aerospaziale e
navale»;
settore concorsuale 09/A3 - «Progettazione industriale,
costruzioni meccaniche e metallurgia»;
settore scientifico-disciplinare ING-IND/15 - «Disegno e metodi
dell’ingegneria industriale»: un posto;
codice selezione PO2019-4-18
Dipartimento di ingegneria civile e industriale;
macrosettore 09/D «Ingegneria chimica e dei materiali»;
settore concorsuale 09/D2 - «Sistemi, metodi e tecnologie
dell’ingegneria chimica e di processo»;
settore scientifico-disciplinare ING-IND/26 - «Teoria dello sviluppo dei processi chimici»: un posto;
codice selezione PO2019-4-19
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Dipartimento di ingegneria dell’energia, dei sistemi, del territorio e delle costruzioni;
macrosettore 08/E - «Disegno, restauro e storia
dell’architettura»;
settore concorsuale 08/E1 - «Disegno»;
settore scientifico-disciplinare ICAR/17 - «Disegno»: un
posto;
codice selezione PO2019-4-20
Dipartimento di ingegneria dell’energia, dei sistemi, del territorio e delle costruzioni;
macrosettore 09/C - «Ingegneria energetica, termo-meccanica
e nucleare»;
settore concorsuale 09/C1 - «Macchine e sistemi per l’energia
e l’ambiente»;
settore scientifico-disciplinare ING-IND/08 «Macchine a fluido»: un posto;
codice selezione PO2019-4-21
Dipartimento di ingegneria dell’informazione;
macrosettore 09/E - «Ingegneria elettrica, elettronica e
misure»;
settore concorsuale 09/E3 - «Elettronica»;
settore scientifico-disciplinare ING-INF/01 «Elettronica»: un
posto;
codice selezione PO2019-4-22
Dipartimento di ingegneria dell’informazione;
macrosettore 09/G - «Ingegneria dei sistemi e bioingegneria»;
settore concorsuale 09/G1 - «Automatica»;
settore scientifico-disciplinare ING-INF/04 - «Automatica»:
un posto;
codice selezione PO2019-4-23
Dipartimento di matematica;
macrosettore 01/A - «Matematica»;
settore concorsuale 01/A1 - «Logica matematica e matematiche complementari»;
settore scientifico-disciplinare MAT/04 - «Matematiche complementari»: un posto;
codice selezione PO2019-4-24
Dipartimento di ricerca traslazionale e delle nuove tecnologie
in medicina e chirurgia;
macrosettore 05/H - «Anatomia umana e istologia»;
settore concorsuale 05/H1 - «Anatomia umana»;
settore scientifico-disciplinare BIO/16 - «Anatomia umana»:
un posto;
codice selezione PO2019-4-25
Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali;
macrosettore 07/E - «Chimica agraria, genetica agraria e
pedologia»;
settore concorsuale 07/E1 - «Chimica agraria, genetica agraria e pedologia»;
settore scientifico-disciplinare AGR/07 - «Genetica agraria»:
un posto;
codice selezione PO2019-4-26
Dipartimento di scienze politiche;
macrosettore 13/A - «Economia»;
settore concorsuale 13/A2 - «Politica economica»;
settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - «Politica economica»: un posto.
Le domande di ammissione alle procedure devono essere presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione
informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://pica.
cineca.it/unipi/
Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile
sul sito dell’Università di Pisa (https://www.unipi.it/ateneo/bandi/selezioni/procedure-/ordinari/art18c1/index.htm).
19E14853
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Procedure di selezione per la chiamata di tre professori
di prima fascia, per vari Dipartimenti.
Sono indette le procedure selettive per la copertura di tre posti di
professore Universitario - prima fascia - da coprire mediante chiamata
ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 di seguito indicate:
codice selezione PO2019-5-1
Dipartimento di medicina clinica e sperimentale;
macrosettore 06/B - «Clinica medica generale»;
settore concorsuale 06/B1 - «Medicina interna»;
settore scientifico-disciplinare MED/09 - «Medicina interna»:
un posto;
codice selezione PO2019-5-2
Dipartimento di medicina clinica e sperimentale;
macrosettore 06/D - «Clinica medica specialistica»;
settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e
reumatologia»;
settore scientifico-disciplinare MED/16 - «Reumatologia»: un
posto;
codice selezione PO2019-5-3
Dipartimento di Patologia chirurgica, medica, molecolare e
dell’area critica;
macrosettore 06/B - «Clinica medica generale»;
settore concorsuale 06/B1 - «Medicina interna»;
settore scientifico-disciplinare MED/09 - «Medicina interna»:
un posto.
Le domande di ammissione alle procedure devono essere presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione
informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://pica.
cineca.it/unipi/
Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile
sul sito dell’Università di Pisa (https://www.unipi.it/ateneo/bandi/selezioni/procedure-/ordinari/art18c1/index.htm).
19E14854

Procedure di selezione per la chiamata di nove professori
di seconda fascia, per vari Dipartimenti
Sono indette le procedure selettive per la copertura di nove posti di
professore universitario, seconda fascia, da coprire mediante chiamata
ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 di seguito indicate:
codice selezione PA2019-5-1, Dipartimento di economia e
management, macrosettore 13/B - Economia aziendale, settore concorsuale 13/B4 - Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale, settore scientifico-disciplinare SECS-P/09 - Finanza aziendale,
posti uno;
codice selezione PA2019-5-2, Dipartimento di economia e
management, macrosettore 13/C - Storia economica, settore concorsuale 13/C1 - Storia economica, settore scientifico-disciplinare SECSP/04 - Storia del pensiero economico, posti uno;
codice selezione PA2019-5-3, Dipartimento di farmacia, macrosettore 03/D - Farmaceutico, tecnologico, alimentare, settore concorsuale 03/D2 - Tecnologia, socioeconomia e normativa dei medicinali,
settore scientifico-disciplinare CHIM/09 - Farmaceutico tecnologico
applicativo, posti uno;
codice selezione PA2019-5-4, Dipartimento di filologia, letteratura e linguistica, macrosettore 10/E - Filologie e letterature mediolatina e romanze, settore concorsuale 10/E1 - Filologie e letterature
medio-latina e romanze, settore scientifico-disciplinare L-LIN/09 - Lingua e traduzione - Lingue portoghese e brasiliana, posti uno;
codice selezione PA2019-5-5, Dipartimento di giurisprudenza,
macrosettore 12/G - Diritto penale e processuale penale, settore concorsuale 12/G2 - Diritto processuale penale, settore scientifico-disciplinare
IUS/16 - Diritto processuale penale, posti uno;
codice selezione PA2019-5-6, Dipartimento di ingegneria civile
e industriale, macrosettore 03/B - Inorganico, tecnologico, settore concorsuale 03/B2 - Fondamenti chimici delle tecnologie, settore scienti-
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fico-disciplinare CHIM/07 - Fondamenti chimici delle tecnologie, posti
uno;
codice selezione PA2019-5-7, Dipartimento di matematica,
macrosettore 01/A - Matematica, settore concorsuale 01/A3 - Analisi
matematica, probabilità e statistica matematica, settore scientificodisciplinare MAT/05 - Analisi matematica, posti uno;
codice selezione PA2019-5-8, Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali, macrosettore 07/B - Sistemi colturali
agrari e forestali, settore concorsuale 07/B1 - Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli, settore scientifico-disciplinare AGR/02
- Agronomia e coltivazioni erbacee, posti uno;
codice selezione PA2019-5-9, Dipartimento di scienze veterinarie, macrosettore 07/H - Medicina veterinaria, settore concorsuale 07/
H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali, settore scientificodisciplinare VET/05 - Malattie infettive degli animali domestici, posti
uno.
Le domande di ammissione alle procedure devono essere presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione
informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina https://pica.
cineca.it/unipi/
Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile
sul sito dell’Università di Pisa https://www.unipi.it/ateneo/bandi/selezioni/procedure-/associati/art18c1/index.htm
19E14855

Procedure di selezione per la chiamata di due professori di
seconda fascia, per il Dipartimento di medicina clinica e
sperimentale.
Sono indette le procedure selettive per la copertura di due posti di
professore universitario, seconda fascia, da coprire mediante chiamata
ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 di seguito indicate:
codice selezione PA2019-6-1, Dipartimento di medicina clinica e sperimentale, macrosettore 06/D - Clinica medica specialistica,
settore concorsuale 06/D5 - Psichiatria, settore scientifico-disciplinare
MED/25 - Psichiatria, posti uno;
codice selezione PA2019-6-2, Dipartimento di medicina clinica
e sperimentale, macrosettore 06/D - Clinica medica specialistica, settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente, settore scientifico-disciplinare MED/17 Malattie infettive, posti uno.
Le domande di ammissione alle procedure devono essere presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione
informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina https://pica.
cineca.it/unipi/
Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile
sul sito dell’Università di Pisa https://www.unipi.it/ateneo/bandi/selezioni/procedure-/associati/art18c1/index.htm
19E14856

Procedure di selezione per la chiamata di sei professori
di seconda fascia, per vari Dipartimenti, riservate agli
esterni.
Sono indette le procedure selettive, riservate agli esterni, per
la copertura di sei posti di professore universitario, seconda fascia,
da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4, legge
n. 240/2010 di seguito indicate:
codice selezione PA2019-7-1, Dipartimento di filologia, letteratura e linguistica, macrosettore 10/I - Ispanistica, settore concorsuale
10/I1 - Lingue, letterature e culture spagnola e ispano-americane, settore scientifico-disciplinare L-LIN/07 - Lingua e traduzione - Lingua
spagnola, posti uno;
codice selezione PA2019-7-2, Dipartimento di informatica,
macrosettore 01/B - Informatica, settore concorsuale 01/B1 - Informatica, settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica, posti uno;
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codice selezione PA2019-7-3, Dipartimento di ingegneria
dell’informazione, macrosettore 09/F - Ingegneria delle telecomunicazioni e campi elettromagnetici, settore concorsuale 09/F2 - Telecomunicazioni, settore scientifico-disciplinare ING-INF/03 - Telecomunicazioni, posti uno;
codice selezione PA2019-7-4, Dipartimento di matematica,
macrosettore 01/A - Matematica, settore concorsuale 01/A2 - Geometria e algebra, posti uno;
codice selezione PA2019-7-5, Dipartimento di matematica,
macrosettore 01/A - Matematica, settore concorsuale 01/A3 - Analisi
matematica, probabilità e statistica matematica, settore scientificodisciplinare MAT/05 - Analisi matematica, posti uno;
codice selezione PA2019-7-6, Dipartimento di scienze veterinarie, macrosettore 07/B - Sistemi colturali agrari e forestali, settore
concorsuale 07/B1 - Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli, settore scientifico-disciplinare AGR/02 - Agronomia e coltivazioni
erbacee, posti uno.
Le domande di ammissione alle procedure devono essere presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione
informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina https://pica.
cineca.it/unipi/
Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile
sul sito dell’Università di Pisa https://www.unipi.it/ateneo/bandi/selezioni/procedure-/associati/art18c4/index.htm
19E14857

Procedure di selezione per la chiamata di due professori
di seconda fascia, per vari Dipartimenti, riservate agli
esterni.
Sono indette le procedure selettive, riservate agli esterni, per la
copertura di due posti di professore universitario, seconda fascia,
da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4, legge
n. 240/2010 di seguito indicate:
codice selezione PA2019-8-1, Dipartimento di patologia chirurgica, medica, molecolare e dell’area critica, macrosettore 06/A - Patologia e diagnostica di laboratorio, settore concorsuale 06/A4 - Anatomia
patologica, settore scientifico-disciplinare MED/08 - Anatomia patologica, posti uno;
codice selezione PA2019-8-2, Dipartimento di ricerca traslazionale e delle nuove tecnologie in medicina e chirurgia, macrosettore 06/E
- Clinica chirurgica specialistica, settore concorsuale 06/E2 - Chirurgia
plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia, settore scientificodisciplinare MED/24 - Urologia, posti uno.
Le domande di ammissione alle procedure devono essere presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione
informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina https://pica.
cineca.it/unipi/
Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile
sul sito dell’Università di Pisa https://www.unipi.it/ateneo/bandi/selezioni/procedure-/associati/art18c4/index.htm
19E14858

Procedure di selezione per la copertura di quindici posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti
Sono indette le procedure di selezione per quindici posti di ricercatore determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010, come di seguito indicato:
codice selezione RIC2019a6_A1, Dipartimento di chimica e
chimica industriale, settore concorsuale 03/C2 - Chimica industriale,
settore scientifico-disciplinare CHIM/04 - Chimica industriale, numero
posti uno;
codice selezione RIC2019a6_A2, Dipartimento di civiltà
e forme del sapere, settore concorsuale 10/D2 - Lingua e letteratura
greca, settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/07 - Civiltà bizantina,
numero posti uno;
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codice selezione RIC2019a6_A3, Dipartimento di civiltà e
forme del sapere, settore concorsuale 11/C1 - Filosofia teoretica, settore scientifico-disciplinare M-FIL/01 - Filosofia teoretica, numero
posti uno;
codice selezione RIC2019a6_A4, Dipartimento di economia e
management, settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle
imprese, settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e
gestione delle imprese, numero posti uno;
codice selezione RIC2019a6_A5, Dipartimento di filologia
letteratura e linguistica, settore concorsuale 10/F4 - Critica letteraria
e letterature comparate, settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/14 Critica letteraria e letterature comparate, numero posti uno;
codice selezione RIC2019a6_A6, Dipartimento di giurisprudenza, settore concorsuale 12/B2 - Diritto del lavoro, settore scientificodisciplinare IUS/07 - Diritto del lavoro, numero posti uno;
codice selezione RIC2019a6_A7, Dipartimento di informatica,
settore concorsuale 01/B1 - Informatica, settore scientifico-disciplinare
INF/01 - Informatica, numero posti uno;
codice selezione RIC2019a6_A8, Dipartimento di ingegneria
civile e industriale, settore concorsuale 09/A1 - Ingegneria aeronautica,
aerospaziale e navale, settore scientifico-disciplinare ING-IND/03 Meccanica del volo, numero posti uno;
codice selezione RIC2019a6_A9, Dipartimento di ingegneria
dell’energia, dei sistemi, del territorio e delle costruzioni, settore concorsuale 09/B3 - Ingegneria economico gestionale, settore scientificodisciplinare ING-IND/35 - Ingegneria economico gestionale, numero
posti uno;
codice selezione RIC2019a6_A10, Dipartimento di matematica,
settore concorsuale 01/A5 - Analisi numerica, settore scientifico-disciplinare MAT/08 - Analisi numerica, numero posti uno;
codice selezione RIC2019a6_A11, Dipartimento di matematica,
settore concorsuale 01/A4 - Fisica matematica, settore scientifico-disciplinare MAT/07 - Fisica matematica, numero posti uno;
codice selezione RIC2019a6_A12, Dipartimento di scienze delle
terra, settore concorsuale 04/A1 - Geochimica, mineralogia, petrologia,
vulcanologia, georisorse e applicazioni, settore scientifico-disciplinare
GEO/09 - Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per l’ambiente e i beni culturali, numero posti uno;
codice selezione RIC2019a6_A13, Dipartimento di scienze politiche, settore concorsuale 14/B1 - Storia delle dottrine e delle istituzioni
politiche, settore scientifico-disciplinare SPS/02 - Storia delle dottrine
politiche, numero posti uno;
codice selezione RIC2019a6_A14, Dipartimento di scienze politiche, settore concorsuale 12/A1 - Diritto privato, settore scientificodisciplinare IUS/01 - Diritto privato, numero posti uno;
codice selezione RIC2019a6_A15, Dipartimento di scienze politiche, settore concorsuale 14/A1 - Filosofia politica, settore scientificodisciplinare SPS/01 - Filosofia politica, numero posti uno.
Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina https://
pica.cineca.it/unipi/
Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile
sul sito dell’Università di Pisa https://www.unipi.it/ateneo/bandi/ricercat/ricercator/index.htm
19E14859

Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, per il Dipartimento di patologia chirurgica, medica, molecolare e dell’area critica.
Sono indette le procedure di selezione per due posti di ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010, come di seguito indicato:
codice selezione RIC2019a7_A1, Dipartimento di patologia
chirurgica, medica, molecolare e dell’area critica, settore concorsuale
06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato
respiratorio, settore scientifico-disciplinare MED/11 - Malattie dell’apparato cardiovascolare, numero posti uno;

— 50 —

29-11-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

codice selezione RIC2019a7_A2, Dipartimento di patologia chirurgica, medica, molecolare e dell’area critica, settore concorsuale 06/
E1 - Chirurgia cardio-toraco-vascolare, settore scientifico-disciplinare
MED/21 - Chirurgia toracica, numero posti uno.
Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina https://
pica.cineca.it/unipi/
Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile
sul sito dell’Università di Pisa https://www.unipi.it/ateneo/bandi/ricercat/ricercator/index.htm
19E14860

Procedure di selezione per la copertura di tre posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti
Sono indette le procedure di selezione per tre posti di ricercatore determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
n. 240/2010, come di seguito indicato:
Codice selezione RIC2019b6_A1:
Dipartimento di farmacia;
settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici - settore scientifico-disciplinare CHIM/03
- Chimica generale e inorganica;
numero posti: uno.
Codice selezione RIC2019b6_A2:
Dipartimento di filologia, letteratura e linguistica;
settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi - settore scientifico-disciplinare L-ART/07
- Musicologia e storia della musica;
numero posti: uno.
Codice selezione RIC2019b6_A3:
Dipartimento di ricerca traslazionale e nuove tecnologie in
medicina e chirurgia;
settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e applicata,
scienze infermieristiche e statistica medica - settore scientifico-disciplinare MED/42 - Igiene generale e applicata;

UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE DI ANCONA
Selezione pubblica, per titoli e prova orale, per la copertura di un posto di tecnico amministrativo, categoria D,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a
tempo determinato della durata di dodici mesi e parziale
all’85%, per il Dipartimento di scienze agrarie, alimentari
ed ambientali.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova orale, finalizzata
all’assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
della durata di dodici mesi, di una unità di personale tecnico amministrativo di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, in regime di tempo parziale all’85% trenta ore e trentacinque minuti settimanali - per lo svolgimento, presso
il Dipartimento di scienze agrarie, alimentari ed ambientali dell’Università politecnica delle Marche, di attività nell’ambito dei seguenti progetti del PSR Marche 2014-2020 - sottomisura 16.1 - fase 2 - Sostegno
alla creazione e al funzionamento dei gruppi operativi del PEI:
progetto «Adozione di tecniche innovative per la coltivazione e
propagazione del luppolo nelle Marche, per la preparazione e conservazione nella filiera della birra e per l’utilizzo alimentare e nutraceutico»
- CUP B78118000970005 - ID n. 28178 «#Luppolo Marche»;
progetto «Soluzioni innovative per estendere la produzione e
il calendario di maturazione di fragola e piccoli frutti nelle Marche» CUP B78118001020007 - ID n. 28763 «Piccoli frutti Marche»;
progetto «Introduzione di nuove tecniche a basso impatto
ambientale per la valorizzazione della peschicoltura nelle Marche» - CUP B78118001010005 - ID n. 27961 «Valorizzazione pesca
marchigiana».
Gli interessati potranno prendere visione del bando in versione
integrale consultando l’albo ufficiale on-line dell’Università politecnica
delle Marche all’indirizzo www.univpm.it sotto la voce «Bandi di concorso e mobilità - Personale Tecnico Amm.vo - Bandi ed avvisi».
Il termine per la presentazione della domanda di ammissione alla
selezione, redatta in carta libera ed indirizzata al direttore generale
dell’Università politecnica delle Marche, piazza Roma n. 22 - Ancona,
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».
19E14863

Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, per il Dipartimento di scienze
della vita e dell’ambiente.

numero posti: uno.
19E14861

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/G1 Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile, per il Dipartimento di medicina clinica e sperimentale.
È indetta procedura di selezione per un posto di ricercatore determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010,
come di seguito indicato:

Sono indette presso l’Ateneo le 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 del 30 dicembre 2010 come di
seguito specificato:

Dipartimento di medicina clinica e sperimentale;

Settore concorsuale

1

07/I1 - Microbiologia AGR/16 - Microagraria
biologia agraria

Dipartimento di
scienze della vita
e dell’ambiente

2

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

Dipartimento di
scienze della vita
e dell’ambiente

settore concorsuale 06/G1 - Pediatria generale, specialistica e
neuropsichiatria infantile - settore scientifico-disciplinare MED/39
- Neuropsichiatria infantile;

19E14862

Settore scientifico-disciplinare

N.

codice selezione RIC2019b7;

numero posti: uno.

4a Serie speciale - n. 94

ING-IND/26 Teoria dello
sviluppo dei
processi chimici

Struttura

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando
il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto la
voce «Ateneo - Bandi, Concorsi e Gare - concorsi e selezioni - personale docente - concorsi ricercatori a tempo determinato».
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Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università politecnica delle Marche, via Menicucci n. 6 - 60121 Ancona, entro il termine perentorio di trenti giorni a
decorrere dal giorno della pubblicazione del bando sul sito istituzionale
del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it

N.

Settore
concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Struttura

1

01/A3 - Analisi
matematica,
probabilità e statistica matematica

MAT/05 - Analisi
matematica

Dipartimento di ingegneria civile, edile
architettura

2

05/B2 - Anatomia comparata e
citologia

BIO/06 - Anatomia comparata e
citologia

Dipartimento di
scienze della vita e
dell’ambiente

3

06/A2 - Patologia
generale e patologia clinica

MED/04 - Patologia generale

Dipartimento di
scienze cliniche e
molecolari

4

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

MED/33 Malattie apparato
locomotore

Dipartimento di
scienze cliniche e
molecolari

5

07/B2 - Scienze
e tecnologie dei
sistemi arborei e
forestali

AGR/05 - Assestamento forestale
e selvicoltura

Dipartimento di
scienze agrarie, alimentari e ambientali

6

07/D1 - Patologia vegetale ed
entomologia

AGR/12 - Patologia vegetale

Dipartimento di
scienze agrarie, alimentari e ambientali

7

07/I1 - Microbiologia agraria

AGR/16 - Microbiologia agraria

Dipartimento di
scienze agrarie, alimentari e ambientali

8

09/B2 - Impianti
industriali
meccanici

ING-IND/17
- Impianti industriali meccanici

Dipartimento di ingegneria industriale e
scienze matematiche

9

09/E1
- Elettrotecnica

ING-IND/31
- Elettrotecnica

Dipartimento
di ingegneria
dell’informazione

10

09/E4 - Misure

ING-IND/12 Misure meccaniche e termiche

Dipartimento di ingegneria industriale e
scienze matematiche

19E14864

Procedure di selezione per la chiamata di cinque professori
di seconda fascia, per vari Dipartimenti.
Sono indette presso l’Ateneo le procedure di chiamata per la copertura di cinque posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia
ai sensi dell’art. 18 legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di seguito
specificato:
N.

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

1

06/A3 - Microbiologia e
microbiologia clinica

MED/07 Microbiologia
e microbiologia
clinica

Dipartimento di
scienze biomediche e sanità
pubblica

2

06/C1 - Chirurgia
generale

MED/18 - Chirurgia generale

Dipartimento
di medicina
sperimentale e
clinica

Struttura

08/A3 - Infrastrutture
e sistemi di trasporto,
estimo e valutazione

ICAR/04 Strade, ferrovie
ed aeroporti

Dipartimento
di ingegneria
civile, edile
architettura

4

09/B3 - Ingegneria
economico-gestionale

ING-IND/35
- Ingegneria
economicogestionale

Dipartimento
di ingegneria
dell’informazione

5

14/D1 - Sociologia dei
processi economici, del
lavoro, dell’ambiente e
del territorio

SPS/09 - Sociologia dei processi economici
e del lavoro

Dipartimento di
scienze economiche e sociali

3

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando
il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto la
voce «Bandi, Concorsi e Gare - concorsi e selezioni - personale docente
- concorsi professori II fascia».
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università Politecnica delle Marche, via Menicucci n. 6 - 60121 Ancona, entro il termine perentorio di trenta giorni a
decorrere dal giorno della pubblicazione del bando sul sito istituzionale
del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it

4a Serie speciale - n. 94

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando
il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto la
voce «Bandi, Concorsi e Gare - concorsi e selezioni - personale docente
- concorsi professori I fascia».
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università Politecnica delle Marche, via Menicucci n. 6 - 60121 Ancona, entro il termine perentorio di trenta giorni a
decorrere dal giorno della pubblicazione del bando sul sito istituzionale
del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it
19E14866

UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la chiamata di un professore di prima fascia,
settore concorsuale 06/A2, per il Dipartimento di medicina molecolare.

19E14865

Procedure di selezione per la chiamata di dieci professori
di prima fascia, per vari Dipartimenti.
Sono indette presso l’Ateneo le procedure di chiamata per la copertura di dieci posti di professore universitario di ruolo di prima fascia ai
sensi dell’art. 18 legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di seguito
specificato:

IL RETTORE
Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni;
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la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni,
e, in particolare, l’art. 18, comma 4, il quale dispone che «Ciascuna
università statale, nell’ambito della programmazione triennale, vincola
le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di
professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell’ultimo triennio non
hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca
ovvero iscritti a corsi universitari nell’università stessa»;
il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
la nota MIUR prot. n. 541 del 14 gennaio 2016, con la quale
il Ministero ha chiarito che «l’idoneità conseguita ai sensi della legge
n. 210/1998 è equiparata all’Abilitazione scientifica nazionale limitatamente al periodo di durata della stessa e solo ai fini dei procedimenti
di chiamata dei professori di cui all’art. 18 della legge n. 240/2010»;
il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
la nota MIUR prot. n. 11588 del 6 ottobre 2017, con la quale
si ricorda che gli atenei devono attenersi al rispetto della destinazione
di almeno il 20% dei punti organico impiegati per il reclutamento dei
professori a soggetti esterni all’ateneo ai sensi dell’art. 18, comma 4,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
la nota MIUR prot. n. 15317 del 7 novembre 2018, con la quale
il Ministero ha chiarito che «La modifica dell’art. 23, comma 4, della
legge n. 240/2010 (…) non può che significare che la categoria ivi contemplata (contrattisti ex art. 23 legge n. 240/2010) possa partecipare alle
procedure di cui all’art. 18, comma 4»;
la sentenza n. 78/2019 del 9 aprile 2019, con la quale la Corte
costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, nella parte in cui non prevede - tra le condizioni che impediscono la partecipazione ai procedimenti di chiamata dei
professori universitari - il rapporto di coniugio con un docente appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero
con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di
amministrazione dell’ateneo;
lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689/2012 del
29 ottobre 2012;
il D.R. n. 2576/2017 dell’11 ottobre 2017 con cui è stato emanato il Regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda
fascia presso Sapienza - Università di Roma;
la delibera del Senato accademico n. 44/17 del 7 marzo 2017,
con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse
relative alla Programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 432/18 del
4 dicembre 2018, con la quale sono state richieste alle Facoltà e ai
dipartimenti la verifica e l’eventuale integrazione della Programmazione 2019 per il reclutamento del personale docente;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 461/18 del
18 dicembre 2018, con la quale è stato approvato il bilancio unico di
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’anno 2019;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 462/18 del
18 dicembre 2018, con la quale è stato approvato il bilancio unico di
Ateneo di previsione triennale per gli anni 2019-2021;
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la delibera del Senato accademico n. 24/19 del 22 gennaio 2019,
con la quale sono stati confermati per la ripartizione delle risorse per il
reclutamento del personale docente per l’anno 2019 i criteri di assegnazione delle risorse relative alla Programmazione 2017 con la sola eccezione dei parametri didattici relativi al Dipartimento di scienze della
terra, assoggettati a norme specifiche;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 17/19 del 29 gennaio 2019, con la quale è stata disposta la distribuzione tra le diverse
fasce delle risorse disponibili per il reclutamento del personale docente
per l’anno 2019;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 107/19 del
2 aprile 2019, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse
relative alla Programmazione 2019 per il reclutamento del personale
docente;
le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai presidi
di Facoltà ed ai direttori di Dipartimento l’attribuzione delle risorse
relative alla Programmazione 2019 per il reclutamento del personale
docente;
il D.R. n. 1549/2019 del 15 maggio 2019 con il quale è
stata disposta la modifica dello Statuto dell’Università di Roma «La
Sapienza»;
la delibera del Dipartimento di medicina molecolare del 7 maggio 2019, pervenuta al Settore concorsi personale docente in data
14 maggio 2019;
Il D.R. n. 2503/2019 del 6 agosto 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale n. 70 del 3 settembre 2019, con il quale
è stata indetta ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010,
la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di ruolo di
prima fascia, Settore concorsuale 06/A2 - Settore scientifico-disciplinare MED/04 presso il Dipartimento di medicina molecolare - Facoltà
di farmacia e medicina;
la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di prima e seconda fascia;
la disposizione direttoriale n. 3592/2019 dell’8 ottobre 2019
con cui è stata modificata la disposizione direttoriale n. 902/2018 del
27 febbraio 2018 con riferimento ad un componente della Commissione
giudicatrice per l’effettuazione del sorteggio dei componenti effettivi e
supplenti delle Commissioni giudicatrici delle procedure selettive per il
reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle
procedure selettive per la chiamata dei professori di prima e seconda
fascia;
la delibera del Dipartimento di medicina molecolare dell’8 ottobre 2019;
il verbale del 21 ottobre 2019 relativo alle operazioni di sorteggio
di due componenti effettivi e due componenti supplenti della Commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
Decreta:
Art. 1.
È così costituita la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di ruolo di prima fascia
settore concorsuale 06/A2 - settore scientifico-disciplinare MED/04 presso il Dipartimento di medicina molecolare - Facoltà di farmacia e
medicina (Codice concorso 2019POE003);
componenti effettivi:
prof. Angela Santoni - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
prof. Francesco Novelli - professore ordinario - Università
degli studi di Torino;
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prof. Francesco Dieli - professore ordinario - Università degli
studi di Palermo.
componenti supplenti:
prof. Isabella Screpanti - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
prof. Francesco Annunziato - professore ordinario - Università degli studi di Firenze;
prof. Giuseppe Matarese - professore ordinario - Università
degli studi di Napoli Federico II.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale e sul sito web di questa università decorre
il termine di trenta giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso
tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della Commissione, non
sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della Commissione giudicatrice.
Art. 4.
I componenti effettivi della suindicata Commissione giudicatrice non possono far parte di altre Commissioni giudicatrici presso la
Sapienza, per lo stesso Settore scientifico-disciplinare e per la stessa
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente
dalla data del presente decreto di nomina.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa Università.
Roma, 30 ottobre 2019
Il rettore: GAUDIO
19E14839

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la chiamata di un professore di seconda
fascia, settore concorsuale 06/D4, per il Dipartimento di
medicina traslazionale e di precisione.

IL RETTORE
Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni;
la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni,
e, in particolare, l’art. 18, comma 4, il quale dispone che «Ciascuna
università statale, nell’ambito della programmazione triennale, vincola
le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di
professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell’ultimo triennio non
hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca
ovvero iscritti a corsi universitari nell’università stessa»;
il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15, della legge n. 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
la nota MIUR prot. n. 541 del 14 gennaio 2016 con la quale
il Ministero ha chiarito che «l’idoneità conseguita ai sensi della legge
n. 210/1998 è equiparata all’Abilitazione scientifica nazionale limitatamente al periodo di durata della stessa e solo ai fini dei procedimenti
di chiamata dei professori di cui all’art. 18 della legge n. 240/2010»;
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il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
la nota MIUR prot. n. 11588 del 6 ottobre 2017, con la quale
si ricorda che gli atenei devono attenersi al rispetto della destinazione
di almeno il 20% dei punti organico impiegati per il reclutamento dei
professori a soggetti esterni all’ateneo ai sensi dell’art. 18, comma 4,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
la nota MIUR prot. n. 15317 del 7 novembre 2018, con la quale
il Ministero ha chiarito che «La modifica dell’art. 23, comma 4, della
legge n. 240/2010 (…) non può che significare che la categoria ivi contemplata (contrattisti ex art. 23, legge n. 240/2010) possa partecipare
alle procedure di cui all’art. 18, comma 4»;
la sentenza n. 78/2019 del 9 aprile 2019, con la quale la Corte
costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, nella parte in cui non prevede - tra le condizioni che impediscono la partecipazione ai procedimenti di chiamata dei
professori universitari - il rapporto di coniugio con un docente appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero
con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di
amministrazione dell’ateneo;
lo statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689/2012 del
29 ottobre 2012;
il D.R. n. 2576/2017 dell’11 ottobre 2017, con cui è stato emanato il regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda
fascia presso Sapienza - Università di Roma;
la delibera del senato accademico n. 44/17 del 7 marzo 2017,
con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse
relative alla Programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 432/18 del
4 dicembre 2018, con la quale sono state richieste alle facoltà e ai Dipartimenti la verifica e l’eventuale integrazione della Programmazione
2019 per il reclutamento del personale docente;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 461/18 del
18 dicembre 2018, con la quale è stato approvato il bilancio unico di
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’anno 2019;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 462/18 del
18 dicembre 2018, con la quale è stato approvato il bilancio unico di
Ateneo di previsione triennale per gli anni 2019-2021;
la delibera del senato accademico n. 24/19 del 22 gennaio 2019,
con la quale sono stati confermati per la ripartizione delle risorse per il
reclutamento del personale docente per l’anno 2019 i criteri di assegnazione delle risorse relative alla Programmazione 2017 con la sola eccezione dei parametri didattici relativi al Dipartimento di scienze della
terra, assoggettati a norme specifiche;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 17/19 del
29 gennaio 2019, con la quale è stata disposta la distribuzione tra le
diverse fasce delle risorse disponibili per il reclutamento del personale
docente per l’anno 2019;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 107/19 del
2 aprile 2019, con la quale sono state assegnate alle Strutture le risorse
relative alla Programmazione 2019 per il reclutamento del personale
docente;
le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai presidi di
facoltà ed ai direttori di Dipartimento l’attribuzione delle risorse relative
alla Programmazione 2019 per il reclutamento del personale docente;
il D.R. n. 1549/2019 del 15 maggio 2019 con il quale è
stata disposta la modifica dello statuto dell’Università di Roma «La
Sapienza»;
la delibera del Dipartimento di medicina traslazionale e di precisione del 6 maggio 2019, pervenuta al settore concorsi personale
docente in data 8 maggio 2019;
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il D.R. n. 2186/2019 del 23 luglio 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 68 del 27 agosto 2019 con il quale è stata sensi dell’art. 18,
comma 4, della legge n. 240/2010, una procedura selettiva di chiamata
per un posto di professore di ruolo di seconda fascia, settore concorsuale 06/D4 - settore scientifico-disciplinare MED/12, presso il Dipartimento di medicina traslazionale e di precisione - facoltà di medicina
e odontoiatria;
la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di prima e seconda fascia;
la disposizione direttoriale n. 3592/2019 dell’8 ottobre 2019
con cui è stata modificata la disposizione direttoriale n. 902/2018 del
27 febbraio 2018 con riferimento ad un componente della commissione
giudicatrice per l’effettuazione del sorteggio dei componenti effettivi e
supplenti delle commissioni giudicatrici delle procedure selettive per il
reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle
procedure selettive per la chiamata dei professori di prima e seconda
fascia;
la delibera del Dipartimento di medicina traslazionale e di precisione del 3 ottobre 2019;
il verbale del 21 ottobre 2019 relativo alle operazioni di sorteggio di due componenti effettivi e due componenti supplenti della commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
Decreta:
Art. 1.
È così costituita la commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di ruolo di seconda fascia,
settore concorsuale 06/D4 - settore scientifico-disciplinare MED/12,
presso il Dipartimento di medicina traslazionale e di precisione - facoltà
di medicina e odontoiatria (Codice concorso n. 2019PAE006);
componenti effettivi:
prof. Domenico Alvaro – professore ordinario – Sapienza Università di Roma;
prof. Antonio Benedetti – professore ordinario – Università politecnica delle Marche;
prof. Ludovico Montebianco Abenavoli – professore associato –
Università degli studi di Catanzaro;
componenti supplenti:
prof. Carmelina Loguercio – professore ordinario– Università
degli studi della Campania L. Vanvitelli;
prof. Maurizio Zagari – professore associato – Università degli
studi di Bologna.
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 questa università decorre il termine di trenta
giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali
istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze
di ricusazione dei commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
Art. 4.
I componenti effettivi della suindicata commissione giudicatrice non possono far parte di altre commissioni giudicatrici presso la
Sapienza, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente
dalla data del presente decreto di nomina.
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L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa università.
Roma, 30 ottobre 2019
Il rettore: GAUDIO
19E14840

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la copertura di due posti di ricercatore
a tempo determinato, per il Dipartimento di ingegneria
informatica, automatica e gestionale Antonio Ruberti.

IL RETTORE
Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni;
la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni
ed integrazioni, in particolare l’art. 24, comma 2, lett. b), e comma 3,
lett. b), che prevede la possibilità di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale con possessori del titolo
di dott. di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i settori interessati, del
diploma di specializzazione medica, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui al comma 3, lettera a), ovvero che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore
di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della stessa legge, ovvero
che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che,
per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni
di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, o di assegni di ricerca di cui all’art. 22 della legge n. 240/2010 o
di borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre 1989,
n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;
l’art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, ai sensi del quale,
«nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo
anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica
di cui all’art. 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo
della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è
inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in
conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale
individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri
fissati con decreto del Ministro»;
l’art. 24, comma 8, della medesima legge n. 240 del 2010, con
il quale viene definito il trattamento economico spettante per i contratti
di cui al comma 3, lettera b), del medesimo articolo;
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;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina
per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche
di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega
prevista dall’art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e
per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e
c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4,
lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5;
il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
il decreto ministeriale 8 agosto 2016, n. 635, relativo alle linee
generali d’indirizzo della programmazione triennale delle Università
2016-2018, ai sensi dell’art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005,
n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
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il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto ministeriale 8 agosto 2018, n. 587, con il quale sono
stati definiti i criteri di ripartizione dell’FFO 2018;
la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019)
e, in particolare: l’art. 1, comma 400, il quale dispone che «Al fine di
sostenere l’accesso dei giovani alla ricerca e la competitività del sistema
universitario italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all’art. 5, comma 1, lettera a),
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di euro 20 milioni
per l’anno 2019 e di euro 58,63 milioni annui a decorrere dall’anno
2020, per l’assunzione di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono
ripartite tra le università. La quota parte delle risorse eventualmente
non utilizzata entro il 30 novembre di ciascun anno per le finalità di
cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio
finanziario, per le altre finalità del Fondo per il finanziamento ordinario
delle università» e l’art. 1, comma 401, lett. a), il quale dispone che «A
valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui
all’art. 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
come integrato dalla presente legge, nell’anno 2019 sono autorizzate,
in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: a) assunzioni di ricercatori
di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2019 e di 30
milioni di euro a decorrere dall’anno 2020. Con decreto del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono
ripartite tra le università»;
il decreto ministeriale 8 marzo 2019, n. 204, con il quale sono
state assegnate alle istituzioni universitarie statali specifiche risorse
per l’attivazione di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
il cui trattamento economico viene determinato in misura pari al 120
per cento del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato
a tempo pieno, per un costo unitario comprensivo degli oneri a carico
dell’amministrazione pari ad euro 58.624,55 annui;
la tabella 1 allegata al predetto decreto, da cui risulta che
all’Università degli studi di Roma «La Sapienza» sono stati assegnati
ottantatre posti di RTDB, corrispondenti ad un finanziamento massimo
attribuibile a decorrere dal 2020 pari ad euro 4.868.488,00, mentre le
risorse effettivamente assegnate per l’anno 2019 ammontano ad euro
1.647.916,00;
la sentenza n. 78/2019 del 9 aprile 2019 con la quale la Corte
costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, nella parte in cui non prevede - tra le condizioni che impediscono la partecipazione ai procedimenti di chiamata dei
professori universitari - il rapporto di coniugio con un docente appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero
con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di
amministrazione dell’ateneo;
lo statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689/2012 del
29 ottobre 2012;
il D.R. n. 2577/2017 dell’11 ottobre 2017 con cui è stato emanato il regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato tipologia «B» presso Sapienza - Università di Roma;
la delibera del senato accademico n. 44/17 del 7 marzo 2017,
con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse
relative alla Programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 432/18 del
4 dicembre 2018, con la quale sono state richieste alle facoltà e ai dipartimenti la verifica e l’eventuale integrazione della Programmazione
2019 per il reclutamento del personale docente;
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la delibera del Consiglio di amministrazione n. 461/18 del
18 dicembre 2018, con la quale è stato approvato il bilancio unico di
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’anno 2019;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 462/18 del
18 dicembre 2018, con la quale è stato approvato il bilancio unico di
Ateneo di previsione triennale per gli anni 2019-2021;
la delibera del senato accademico n. 24/19 del 22 gennaio 2019,
con la quale sono stati confermati per la ripartizione delle risorse per il
reclutamento del personale docente per l’anno 2019 i criteri di assegnazione delle risorse relative alla Programmazione 2017 con la sola eccezione dei parametri didattici relativi al Dipartimento di scienze della
terra, assoggettati a norme specifiche;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 17/19 del
29 gennaio 2019, con la quale è stata disposta la distribuzione tra le
diverse fasce delle risorse disponibili per il reclutamento del personale
docente per l’anno 2019;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 107/19 del
2 aprile 2019, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse
relative alla Programmazione 2019 per il reclutamento del personale
docente;
le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai presidi di
facoltà ed ai direttori di Dipartimento l’attribuzione delle risorse relative
alla Programmazione 2019 per il reclutamento del personale docente;
il D.R. n. 1549/2019 del 15.05.2019 con il quale è stata disposta
la modifica dello statuto dell’Università di Roma «La Sapienza»;
la delibera del Dipartimento di ingegneria informatica, automatica e gestionale «Antonio Ruberti» del 16 aprile 2019;
il D.R. n. 1905/2019 del 21 giugno 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 56 del 16 luglio 2019, con il quale è stata indetta ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lett. b), della legge n. 240/2010 la procedura
selettiva di chiamata per due posti di ricercatore a tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento di ingegneria informatica, automatica
e gestionale «Antonio Ruberti»;
la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di prima e seconda fascia;
la disposizione direttoriale n. 3592/2019 dell’8 ottobre 2019
con cui è stata modificata la disposizione direttoriale n. 902/2018 del
27 febbraio 2018 con riferimento ad un componente della commissione
giudicatrice per l’effettuazione del sorteggio dei componenti effettivi e
supplenti delle commissioni giudicatrici delle procedure selettive per il
reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle
procedure selettive per la chiamata dei professori di prima e seconda
fascia;
la delibera del Dipartimento di ingegneria informatica, automatica e gestionale «Antonio Ruberti» del 24 settembre 2019;
il verbale del 21 ottobre 2019 relativo alle operazioni di sorteggio di due componenti effettivi e due componenti supplenti della commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
Decreta:

Art. 1.
È così costituita la commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per due posti di ricercatore a tempo determinato - tipologia B presso il Dipartimento di ingegneria informatica, automatica e
gestionale «Antonio Ruberti» come specificato dal bando (Codice concorso n. 2019RTDB006);
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Dipartimento di ingegneria informatica, automatica e gestionale «Antonio Ruberti» - facoltà di ingegneria dell’informazione, informatica e
statistica - un posto - settore concorsuale: 01/A6 - settore scientificodisciplinare: MAT/09:
componenti effettivi:
prof. Laura Palagi – professore associato – Sapienza Università di Roma;
prof. Fabio Schoen – professore ordinario – Università degli
studi di Firenze;
prof. Antonio Frangioni – professore ordinario – Università
di Pisa;
componenti supplenti:
prof. Paola Festa – professore associato – Università degli
studi di Napoli Federico II;
prof. Marco Sciandrone – professore ordinario – Università
degli studi di Firenze;
prof. Alessandro Agnetis – professore ordinario – Università
degli studi di Siena;
Dipartimento di ingegneria informatica, automatica e gestionale «Antonio Ruberti» - facoltà di ingegneria dell’informazione, informatica e
statistica - un posto - settore concorsuale: 09/B3 - settore scientificodisciplinare: ING-IND/35:
componenti effettivi:
prof. Fabio Nonino – professore associato – Sapienza Università di Roma;
prof. Giovanni Perrone – professore ordinario – Università
degli studi di Palermo;
prof. Valeria Mininno – professore ordinario – Università di
Pisa;
componenti supplenti:
prof. Rosa Maria Dangelico – professore associato – Sapienza
Università di Roma;
prof. Vito Albino – professore ordinario – Politecnico di Bari;
prof. Luca Grilli – professore ordinario – Politecnico di
Milano.
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 questa università decorre il termine di trenta
giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali
istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze
di ricusazione dei commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
Art. 4.
I componenti effettivi della suindicata commissione giudicatrice non possono far parte di altre commissioni giudicatrici presso la
Sapienza, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente
dalla data del presente decreto di nomina.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa università.
Roma, 30 ottobre 2019
Il rettore: GAUDIO
19E14841
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 06/F2, per il
Dipartimento di organi di senso.

IL RETTORE
Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni;
la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
integrazioni, in particolare l’art. 24, comma 2, lettera b), e comma 3, lettera b), che prevede la possibilità di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale con possessori del titolo di
dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i settori interessati, del
diploma di specializzazione medica, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui al comma 3, lettera a), ovvero che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore
di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della stessa legge, ovvero
che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che,
per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni
di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, o di assegni di ricerca di cui all’art. 22 della legge n. 240/2010 o
di borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre 1989,
n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;
l’art. 24, comma 5 della legge n. 240/2010, ai sensi del quale,
«nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo
anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica
di cui all’art. 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo
della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è
inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in
conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale
individuati con apposito regolamento di Ateneo nell’ambito dei criteri
fissati con decreto del Ministro»;
l’art. 24, comma 8, della medesima legge n. 240 del 2010, con
il quale viene definito il trattamento economico spettante per i contratti
di cui al comma 3, lettera b), del medesimo articolo;
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;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina
per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche
di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega
prevista dall’art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e
per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e
c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4,
lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5;
il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;
il decreto ministeriale 8 agosto 2016, n. 635, relativo alle linee
generali d’indirizzo della programmazione triennale delle università
2016-2018, ai sensi dell’art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005,
n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
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il decreto ministeriale 8 agosto 2018, n. 587, con il quale sono
stati definiti i criteri di ripartizione dell’FFO 2018;
la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) e,
in particolare: l’art. 1, comma 400, il quale dispone che «Al fine di
sostenere l’accesso dei giovani alla ricerca e la competitività del sistema
universitario italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all’art. 5, comma 1, lettera a),
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di euro 20 milioni
per l’anno 2019 e di euro 58,63 milioni annui a decorrere dall’anno
2020, per l’assunzione di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono
ripartite tra le università. La quota parte delle risorse eventualmente
non utilizzata entro il 30 novembre di ciascun anno per le finalità di
cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio
finanziario, per le altre finalità del Fondo per il finanziamento ordinario
delle università» e l’art. 1, comma 401, lettera a), il quale dispone che
«A valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di
cui all’art. 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
come integrato dalla presente legge, nell’anno 2019 sono autorizzate,
in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: a) assunzioni di ricercatori
di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2019 e di 30
milioni di euro a decorrere dall’anno 2020. Con decreto del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono
ripartite tra le università»;
il decreto ministeriale 8 marzo 2019, n. 204, con il quale sono
state assegnate alle istituzioni universitarie statali specifiche risorse
per l’attivazione di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
il cui trattamento economico viene determinato in misura pari al 120
per cento del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato
a tempo pieno, per un costo unitario comprensivo degli oneri a carico
dell’amministrazione pari ad euro 58.624,55 annui;
la tabella 1 allegata al predetto decreto, da cui risulta che
all’Università degli studi di Roma «La Sapienza» sono stati assegnati
ottantatre posti di RTDB, corrispondenti ad un finanziamento massimo
attribuibile a decorrere dal 2020 pari ad euro 4.868.488,00, mentre le
risorse effettivamente assegnate per l’anno 2019 ammontano ad euro
1.647.916,00;
la sentenza n. 78/2019 del 9 aprile 2019 con la quale la Corte
costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, nella parte in cui non prevede - tra le condizioni che impediscono la partecipazione ai procedimenti di chiamata dei
professori universitari - il rapporto di coniugio con un docente appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero
con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di
amministrazione dell’Ateneo;
lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689/2012 del
29 ottobre 2012;
il D.R. n. 2577/2017 dell’11 ottobre 2017 con cui è stato emanato il regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato tipologia B presso Sapienza - Università di Roma;
la delibera del senato accademico n. 44/17 del 7 marzo 2017,
con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse
relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 432/18 del
4 dicembre 2018, con la quale sono state richieste alle facoltà e ai Dipartimenti la verifica e l’eventuale integrazione della programmazione
2019 per il reclutamento del personale docente;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 461/18 del
18 dicembre 2018, con la quale è stato approvato il bilancio unico di
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’anno 2019;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 462/18 del
18 dicembre 2018, con la quale è stato approvato il bilancio unico di
Ateneo di previsione triennale per gli anni 2019-2021;
la delibera del senato accademico n. 24/19 del 22 gennaio 2019,
con la quale sono stati confermati per la ripartizione delle risorse per il
reclutamento del personale docente per l’anno 2019 i criteri di assegna-
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zione delle risorse relative alla programmazione 2017 con la sola eccezione dei parametri didattici relativi al Dipartimento di scienze della
Terra, assoggettati a norme specifiche;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 17/19 del 29 gennaio 2019, con la quale è stata disposta la distribuzione tra le diverse
fasce delle risorse disponibili per il reclutamento del personale docente
per l’anno 2019;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 107/19 del
2 aprile 2019, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse
relative alla programmazione 2019 per il reclutamento del personale
docente;
le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai presidi di
facoltà ed ai direttori di Dipartimento l’attribuzione delle risorse relative
alla programmazione 2019 per il reclutamento del personale docente;
il D.R. n. 1549/2019 del 15 maggio 2019 con il quale è
stata disposta la modifica dello Statuto dell’Università di Roma «La
Sapienza»;
la delibera del Dipartimento di organi di senso del 29 aprile
2019;
il D.R. n. 2179/2019 del 23 luglio 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 68 del 27 agosto 2019, con il quale è stata indetta ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010 la procedura
selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato
- tipologia B per il settore concorsuale 06/F2 - settore scientifico-disciplinare MED/30 presso il Dipartimento di organi di senso - facoltà di
medicina e odontoiatria;
la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di prima e seconda fascia;
la disposizione direttoriale n. 3592/2019 dell’8 ottobre 2019
con cui è stata modificata la disposizione direttoriale n. 902/2018 del
27 febbraio 2018 con riferimento ad un componente della commissione
giudicatrice per l’effettuazione del sorteggio dei componenti effettivi e
supplenti delle commissioni giudicatrici delle procedure selettive per il
reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle
procedure selettive per la chiamata dei professori di prima e seconda
fascia;
la delibera del Dipartimento di organi di senso del 30 settembre
2019;
il verbale del 21 ottobre 2019 relativo alle operazioni di sorteggio di due componenti effettivi e due componenti supplenti della commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
Decreta:

Art. 1.
È così costituita la commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata di un posto di ricercatore a tempo determinato - tipologia B per il settore concorsuale 06/F2 - settore scientifico-disciplinare
MED/30 presso il Dipartimento di organi di senso - facoltà di medicina
e odontoiatria (Codice concorso 2019RTDB009):
componenti effettivi:
prof. Alessandro Lambiase - professore ordinario - Sapienza
università di Roma;
prof. Gianluca Manni - professore ordinario - Università degli
studi di Roma Tor Vergata;
prof. Benedetto Falsini - professore associato - Università
Cattolica del Sacro Cuore;
componenti supplenti:
prof. Leonardo Mastropasqua - professore ordinario - Università degli studi Chieti-Pescara G. d’Annunzio;
prof. Vincenzo Scorcia - professore associato - Università
degli studi di Catanzaro.
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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 questa Università decorre il termine di trenta
giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali
istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze
di ricusazione dei commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
Art. 4.
I componenti effettivi della suindicata commissione giudicatrice
non possono far parte di altre commissioni giudicatrici presso La
Sapienza, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente
dalla data del presente decreto di nomina.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa Università.
Roma, 30 ottobre 2019
Il rettore: GAUDIO
19E14842

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 13/A1, per il
Dipartimento di scienze sociali ed economiche.

IL RETTORE
Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni;
la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
integrazioni, in particolare l’art. 24, comma 2, lettera b), e comma 3, lettera b), che prevede la possibilità di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale con possessori del titolo di
dott. di ricerca o titolo equivalente , ovvero per i settori interessati, del
diploma di specializzazione medica, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui al comma 3, lettera a), ovvero che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore
di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della stessa legge, ovvero
che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che,
per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni
di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, o di assegni di ricerca di cui all’art. 22 della legge n. 240/2010 o
di borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre 1989,
n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;
l’art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, ai sensi del quale,
«nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo
anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica
di cui all’art. 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo
della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è
inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in
conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale
individuati con apposito regolamento di Ateneo nell’ambito dei criteri
fissati con decreto del Ministro»;
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l’art. 24, comma 8, della medesima legge n. 240 del 2010, con
il quale viene definito il trattamento economico spettante per i contratti
di cui al comma 3, lettera b), del medesimo articolo;
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;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina
per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche
di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega
prevista dall’art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e
per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e
c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4,
lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5;
il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
il decreto ministeriale 8 agosto 2016, n. 635, relativo alle linee
generali d’indirizzo della programmazione triennale delle Università
2016-2018, ai sensi dell’art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005,
n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto ministeriale 8 agosto 2018, n. 587, con il quale sono
stati definiti i criteri di ripartizione dell’FFO 2018;
la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e,
in particolare: l’art. 1, comma 400, il quale dispone che «Al fine di
sostenere l’accesso dei giovani alla ricerca e la competitività del sistema
universitario italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all’art. 5, comma 1, lettera a),
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di euro 20 milioni
per l’anno 2019 e di euro 58,63 milioni annui a decorrere dall’anno
2020, per l’assunzione di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono
ripartite tra le università. La quota parte delle risorse eventualmente
non utilizzata entro il 30 novembre di ciascun anno per le finalità di
cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio
finanziario, per le altre finalità del Fondo per il finanziamento ordinario
delle università» e l’art. 1, comma 401, lettera a), il quale dispone che
«A valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di
cui all’art. 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
come integrato dalla presente legge, nell’anno 2019 sono autorizzate,
in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: a) assunzioni di ricercatori
di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2019 e di 30
milioni di euro a decorrere dall’anno 2020. Con decreto del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono
ripartite tra le università»;
il decreto ministeriale 8 marzo 2019, n. 204, con il quale sono
state assegnate alle istituzioni universitarie statali specifiche risorse
per l’attivazione di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
il cui trattamento economico viene determinato in misura pari al 120
per cento del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato
a tempo pieno, per un costo unitario comprensivo degli oneri a carico
dell’amministrazione pari ad euro 58.624,55 annui;
la tabella 1 allegata al predetto decreto, da cui risulta che
all’Università degli Studi di Roma «La Sapienza» sono stati assegnati
ottantatré posti di RTDB, corrispondenti ad un finanziamento massimo
attribuibile a decorrere dal 2020 pari ad euro 4.868.488,00, mentre le
risorse effettivamente assegnate per l’anno 2019 ammontano ad euro
1.647.916,00;
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la sentenza n. 78/2019 del 9 aprile 2019 con la quale la Corte
costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, nella parte in cui non prevede – tra le condizioni che impediscono la partecipazione ai procedimenti di chiamata dei
professori universitari – il rapporto di coniugio con un docente appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero
con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di
amministrazione dell’Ateneo;
lo statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689/2012 del
29 ottobre 2012;
il D.R. n. 2577/2017 dell’11 ottobre 2017 con cui è stato emanato il regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato tipologia «B» presso Sapienza - Università di Roma;
la delibera del senato accademico n. 44/17 del 7 marzo 2017,
con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse
relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 432/18 del
4 dicembre 2018, con la quale sono state richieste alle facoltà e ai Dipartimenti la verifica e l’eventuale integrazione della programmazione
2019 per il reclutamento del personale docente;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 461/18 del
18 dicembre 2018, con la quale è stato approvato il bilancio unico di
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’anno 2019;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 462/18 del
18 dicembre 2018, con la quale è stato approvato il bilancio unico di
Ateneo di previsione triennale per gli anni 2019-2021;
la delibera del senato accademico n. 24/19 del 22 gennaio 2019,
con la quale sono stati confermati per la ripartizione delle risorse per il
reclutamento del personale docente per l’anno 2019 i criteri di assegnazione delle risorse relative alla programmazione 2017 con la sola eccezione dei parametri didattici relativi al Dipartimento di scienze della
terra, assoggettati a norme specifiche;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 17/19 del 29 gennaio 2019, con la quale è stata disposta la distribuzione tra le diverse
fasce delle risorse disponibili per il reclutamento del personale docente
per l’anno 2019;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 107/19 del
2 aprile 2019, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse
relative alla programmazione 2019 per il reclutamento del personale
docente;
le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai presidi di
facoltà ed ai direttori di Dipartimento l’attribuzione delle risorse relative
alla programmazione 2019 per il reclutamento del personale docente;
il D.R. n. 1549/2019 del 15 maggio 2019 con il quale è
stata disposta la modifica dello Statuto dell’Università di Roma «La
Sapienza»;
la delibera del Dipartimento di scienze sociali ed economiche
del 30 aprile 2019;
il D.R. n. 2180/2019 del 23 luglio 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 68 del 27 agosto 2019, con il quale è stata indetta ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010 la procedura
selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato
- tipologia B presso il Dipartimento di scienze sociali ed economiche
- facoltà di scienze politiche, sociologia, comunicazione, settore concorsuale 13/A1 - settore scientifico-disciplinare SECS-P/01;
la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di prima e seconda fascia;
la disposizione direttoriale n. 3592/2019 dell’8 ottobre 2019 con
cui è stata modificata la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con riferimento ad un componente della commissione giudicatrice per l’effettuazione del sorteggio dei componenti effettivi e supplenti
delle commissioni giudicatrici delle procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure
selettive per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia;
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la delibera del Dipartimento di storia, disegno e restauro dell’architettura del 1° ottobre 2019;
il verbale del 21 ottobre 2019 relativo alle operazioni di sorteggio di due componenti effettivi e due componenti supplenti della commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
Decreta:
Art. 1.
È così costituita la commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato - tipologia B presso il Dipartimento di scienze sociali ed economiche - facoltà
di scienze politiche, sociologia, comunicazione, settore concorsuale
13/A1 - settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 (Codice concorso
2019RTDB010):
componenti effettivi:
prof. Salvatore Nisticó - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
prof. Luca Corazzini - professore ordinario - Università degli
Studi di Venezia Ca’ Foscari;
prof. Michele Battisti - professore associato - Università degli
Studi di Palermo;
componenti supplenti:
prof.ssa Marianna Belloc - professore ordinario - Sapienza
Università di Roma;
prof. Matteo Cervellati - professore ordinario - Università
degli Studi di Bologna;
Carli.

prof. Paolo Giordani - professore associato - LUISS Guido

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 questa Università decorre il termine di trenta
giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali
istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze
di ricusazione dei commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
Art. 4.
I componenti effettivi della suindicata commissione giudicatrice non possono far parte di altre commissioni giudicatrici presso la
Sapienza, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente
dalla data del presente decreto di nomina.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa Università.
Roma, 30 ottobre 2019
Il rettore: GAUDIO
19E14843
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 08/E1, per il Dipartimento di storia, disegno e restauro dell’architettura.

IL RETTORE
Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni;
la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
integrazioni, in particolare l’art. 24, comma 2, lettera b), e comma 3, lettera b), che prevede la possibilità di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale con possessori del titolo di
dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i settori interessati, del
diploma di specializzazione medica, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui al comma 3, lettera a), ovvero che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore
di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della stessa legge, ovvero
che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che,
per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni
di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, o di assegni di ricerca di cui all’art. 22 della legge n. 240/2010 o
di borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre 1989,
n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;
l’art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, ai sensi del quale,
«nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo
anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica
di cui all’art. 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo
della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è
inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in
conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale
individuati con apposito regolamento di Ateneo nell’ambito dei criteri
fissati con decreto del Ministro»;
l’art. 24, comma 8, della medesima legge n. 240 del 2010, con
il quale viene definito il trattamento economico spettante per i contratti
di cui al comma 3, lettera b), del medesimo articolo;
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;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina
per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche
di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega
prevista dall’art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e
per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e
c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4,
lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5;
il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;
il decreto ministeriale 8 agosto 2016, n. 635, relativo alle linee
generali d’indirizzo della programmazione triennale delle università
2016-2018, ai sensi dell’art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005,
n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
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il decreto ministeriale 8 agosto 2018, n. 587, con il quale sono
stati definiti i criteri di ripartizione dell’FFO 2018;
la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) e,
in particolare: l’art. 1, comma 400, il quale dispone che «Al fine di
sostenere l’accesso dei giovani alla ricerca e la competitività del sistema
universitario italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all’art. 5, comma 1, lettera a),
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di euro 20 milioni
per l’anno 2019 e di euro 58,63 milioni annui a decorrere dall’anno
2020, per l’assunzione di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono
ripartite tra le università. La quota parte delle risorse eventualmente
non utilizzata entro il 30 novembre di ciascun anno per le finalità di
cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio
finanziario, per le altre finalità del Fondo per il finanziamento ordinario
delle università» e l’art. 1, comma 401, lettera a), il quale dispone che
«A valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di
cui all’art. 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
come integrato dalla presente legge, nell’anno 2019 sono autorizzate,
in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: a) assunzioni di ricercatori
di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2019 e di 30
milioni di euro a decorrere dall’anno 2020. Con decreto del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono
ripartite tra le università»;
il decreto ministeriale 8 marzo 2019, n. 204, con il quale sono
state assegnate alle istituzioni universitarie statali specifiche risorse
per l’attivazione di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
il cui trattamento economico viene determinato in misura pari al 120
per cento del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato
a tempo pieno, per un costo unitario comprensivo degli oneri a carico
dell’amministrazione pari ad euro 58.624,55 annui;
la tabella 1 allegata al predetto decreto, da cui risulta che
all’Università degli studi di Roma «La Sapienza» sono stati assegnati
ottantatre posti di RTDB, corrispondenti ad un finanziamento massimo
attribuibile a decorrere dal 2020 pari ad euro 4.868.488,00, mentre le
risorse effettivamente assegnate per l’anno 2019 ammontano ad euro
1.647.916,00;
la sentenza n. 78/2019 del 9 aprile 2019 con la quale la Corte
costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, nella parte in cui non prevede - tra le condizioni che impediscono la partecipazione ai procedimenti di chiamata dei
professori universitari - il rapporto di coniugio con un docente appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero
con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di
amministrazione dell’Ateneo;
lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689/2012 del
29 ottobre 2012;
il D.R. n. 2577/2017 dell’11 ottobre 2017 con cui è stato emanato il regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato tipologia B presso Sapienza - Università di Roma;
la delibera del senato accademico n. 44/17 del 7 marzo 2017,
con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse
relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 432/18 del
4 dicembre 2018, con la quale sono state richieste alle facoltà e ai Dipartimenti la verifica e l’eventuale integrazione della programmazione
2019 per il reclutamento del personale docente;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 461/18 del
18 dicembre 2018, con la quale è stato approvato il bilancio unico di
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’anno 2019;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 462/18 del
18 dicembre 2018, con la quale è stato approvato il bilancio unico di
Ateneo di previsione triennale per gli anni 2019-2021;
la delibera del senato accademico n. 24/19 del 22 gennaio 2019,
con la quale sono stati confermati per la ripartizione delle risorse per il
reclutamento del personale docente per l’anno 2019 i criteri di assegna-
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zione delle risorse relative alla programmazione 2017 con la sola eccezione dei parametri didattici relativi al Dipartimento di scienze della
Terra, assoggettati a norme specifiche;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 17/19 del 29 gennaio 2019, con la quale è stata disposta la distribuzione tra le diverse
fasce delle risorse disponibili per il reclutamento del personale docente
per l’anno 2019;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 107/19 del
2 aprile 2019, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse
relative alla programmazione 2019 per il reclutamento del personale
docente;
le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai presidi di
facoltà ed ai direttori di Dipartimento l’attribuzione delle risorse relative
alla programmazione 2019 per il reclutamento del personale docente;
il D.R. n. 1549/2019 del 15 maggio 2019 con il quale è
stata disposta la modifica dello Statuto dell’Università di Roma «La
Sapienza»;
la delibera del Dipartimento di storia, disegno e restauro dell’architettura del 15 aprile 2019;
il D.R. n. 1906/2019 del 21 giugno 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 56 del 16 luglio 2019, con il quale è stata indetta ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010 la procedura
selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato
- tipologia B per il settore concorsuale 08/E1 - settore scientifico-disciplinare ICAR/17 presso il Dipartimento di storia, disegno e restauro
dell’architettura - facoltà di architettura;
la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di prima e seconda fascia;
la disposizione direttoriale n. 3592/2019 dell’8 ottobre 2019
con cui è stata modificata la disposizione direttoriale n. 902/2018 del
27 febbraio 2018 con riferimento ad un componente della commissione
giudicatrice per l’effettuazione del sorteggio dei componenti effettivi e
supplenti delle commissioni giudicatrici delle procedure selettive per il
reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle
procedure selettive per la chiamata dei professori di prima e seconda
fascia;
la delibera del Dipartimento di storia, disegno e restauro dell’architettura del 7 ottobre 2019;
il verbale del 21 ottobre 2019 relativo alle operazioni di sorteggio di due componenti effettivi e due componenti supplenti della commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
Decreta:
Art. 1.
È così costituita la commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato - tipologia B per il settore concorsuale 08/E1 - settore scientifico-disciplinare
ICAR/17 presso il Dipartimento di storia, disegno e restauro dell’architettura - facoltà di architettura (Codice concorso 2019RTDB007):
componenti effettivi:
prof.ssa Emanuela Chiavoni - professore ordinario - Sapienza
Università di Roma;
prof. Fabrizio Ivan Apollonio - professore ordinario - Università degli studi di Bologna;
prof.ssa Maria Grazia Cianci - professore associato - Università degli studi di Roma Tre;
componenti supplenti:
prof. Carlo Bianchini - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
prof.ssa Chiara Vernizzi - professore ordinario - Università
degli studi di Parma;
prof. Carlo Biagini - professore associato - Università degli
studi di Firenze.
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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 questa Università decorre il termine di trenta
giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali
istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze
di ricusazione dei commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
Art. 4.
I componenti effettivi della suindicata commissione giudicatrice
non possono far parte di altre commissioni giudicatrici presso La
Sapienza, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente
dalla data del presente decreto di nomina.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa Università.
Roma, 30 ottobre 2019
Il rettore: GAUDIO
19E14844

Parziale annullamento della procedura di selezione per la
copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato,
per il Dipartimento di lettere e culture moderne.
Si comunica che con decreto rettorale è stato disposto, ai sensi
degli artt. 21-octies e- 21-nonies della legge n. 241/1990, l’annullamento d’ufficio, per violazione del decreto ministeriale 30 ottobre 2015,
n. 855 e degli artt. 4, comma 2, lett. a) e b), e 5, comma 1, punti I e II,
del Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato
tipologia «B» presso Sapienza - Università di Roma del decreto rettorale n. 2590/2019 del 28 agosto 2019 con il quale è stata indetta, ai sensi
dell’art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010, una procedura selettiva
di chiamata per tre posti di ricercatore a tempo determinato - tipologia
B presso il Dipartimento di lettere e culture moderne limitatamente alla
parte relativa al posto per il settore concorsuale 11/B1 «Geografia» settore scientifico disciplinare M-GGR/01- «Geografia», il cui avviso di
indizione è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 77, del 27 settembre 2019. (Codice concorso
2019RTDB025).
19E14845

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/B1,
per il Dipartimento di lettere e culture moderne.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La
Sapienza» è indetta una procedura selettiva di chiamata per un posto
di ricercatore a tempo determinato tipologìa B presso il dipartimento
sottoindicato:
Dipartimento di lettere e culture moderne - facoltà di lettere e
filosofia;
settore concorsuale 11/B1 (M-GGR/01) un posto. (Codice concorso 2019RTDB055);
numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di
merito: non inferiore a 12 e non superiore a 12 nell’arco temporale di
10 anni precedenti la pubblicazione del presente bando con decorrenza
dal 1° gennaio.
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Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di ricercatore a
tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
da quello successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
dell’avviso della presente selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita
a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente
indirizzo: Università di Roma «La Sapienza» - Settore concorsi personale docente - Area risorse umane - piazzale Aldo Moro 5 - 00185 Roma
- entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
avviso. A tal fine farà fede il timbro dell’Ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di
questa università al seguente indirizzo:
sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
19E14846

Procedura di selezione, per titolo e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e
pieno, settore concorsuale 08/E1, per il Dipartimento di
storia, disegno e restauro dell’architettura.
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 Sapienza di Roma con decreto rettorale n. 2578
dell’11 novembre 2017, è indetta una procedura selettiva, per titoli e
colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro
a tempo determinato di tipologia A, con regime di impegno a tempo
pieno, per svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti della durata di tre anni, eventualmente
prorogabile per un ulteriore biennio, settore concorsuale 08/E1, settore
scientifico-disciplinare ICAR/17, per l’esecuzione del programma di
ricerca relativo al seguente progetto: Principi, metodologie e procedure
per la documentazione e l’acquisizione di dati quantitativi e qualitativi
sul patrimonio edilizio, urbano e ambientale e del prodotto industriale;
l’Information Modeling applicato alla conoscenza e gestione del patrimonio costruito, presso il Dipartimento di storia, disegno e restauro
dell’architettura della Sapienza Università di Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione selettiva, è consultabile:
sul sito web dell’ateneo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_concorso_
docenti/1152%2B1153%2B1484
sul sito web del dipartimento:
https://web.uniroma1.it/dsdra/bandi
nonché in stralcio sul sito del Miur http://bandi.miur.it
19E14847
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Procedura di selezione, per titolo e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e
pieno, settore concorsuale 08/E2, per il Dipartimento di
storia, disegno e restauro dell’architettura.
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 Sapienza di Roma con decreto rettorale n. 2578
dell’11 novembre 2017, è indetta una procedura selettiva, per titoli e
colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro
a tempo determinato di tipologia A, con regime di impegno a tempo
pieno, per svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti della durata di tre anni, eventualmente
prorogabile per un ulteriore biennio, settore concorsuale 08/E2, settore
scientifico-disciplinare ICAR/18, per l’esecuzione del programma di
ricerca relativo al seguente progetto: «L’architettura europea ed italiana
tra la metà del XVIII e la seconda metà del XX secolo esaminata in
relazione anche alle interazioni dell’intera materia con il complesso
di quelle ricomprese nel settore concorsuale 08/E2 (Restauro e storia
dell’architettura)», presso il Dipartimento di Storia, disegno e restauro
dell’architettura della Sapienza Università di Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione selettiva, è consultabile:
sul sito web dell’ateneo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_concorso_
docenti/1152%2B1153%2B1484
sul sito web del dipartimento:
https://web.uniroma1.it/dsdra/bandi
nonché in stralcio sul sito del Miur http://bandi.miur.it
19E14848

Procedura di selezione, per titolo e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e
pieno, settore concorsuale 06/C1, per il Dipartimento di
chirurgia Pietro Valdoni.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato di
tipologia «A», emanato con D.R. n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017
(regolamento di Ateneo), è indetta una procedura di valutazione 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 svolgere attività di ricerca, di didattica,
di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni
tre eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione
del programma di ricerca: «Il cancro del colon-retto: varianti di tecnica e nuove tecnologie a confronto» (responsabile scientifico prof.
Giorgio De Toma), per il settore concorsuale 06/C1, settore scientificodisciplinare MED/18, presso il Dipartimento di chirurgia Pietro Valdoni
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 RTDA con allegato il fac-simile di
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandiconcorso
sul sito web del Dipartimento: https://web.uniroma1.it/
dip_chvaldoni
nonché in stralcio:
sul sito del Miur: http://bandi.miur.it/
sul sito dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess/
19E14849
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UNIVERSITÀ DI VERONA
Concorso pubblico riservato alla stabilizzazione del personale precario, per la copertura di un posto di categoria C,
area amministrativa, per la direzione amministrazione e
finanza, area contabilità scienze e ingegneria.
Si comunica che l’Università di Verona ha indetto il seguente
concorso pubblico riservato alla stabilizzazione del personale precario
dell’Università di Verona in possesso dei requisiti previsti dall’art. 20,
comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 per un posto di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa per la Direzione
amministrazione e finanza, area contabilità scienze e ingegneria (Cod.
2019cstab001).
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Le domande di ammissione dovranno essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo la modalità prevista nel
bando, entro il termine perentorio delle ore 20,00 del trentesimo giorno
che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona e
sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.univr.it/it/concorsi

19E14799

ENTI LOCALI
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di coordinatore tecnico, ingegnere idraulico, categoria D1,
a tempo pieno ed indeterminato.
Si avvisa che, con la determinazione dirigenziale n. 3257 del
7 novembre 2019, prot. n. 71752/2019, la Città metropolitana di Venezia ha indetto il seguente concorso pubblico per esami:
un posto di coordinatore tecnico - ingegnere idraulico - categoria
giuridica D1, a tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza presentazione domande entro e non oltre trenta giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Chiunque vi abbia interesse e voglia inoltrare domanda di partecipazione al citato concorso può collegarsi al sito istituzionale www.cittametropolitana.ve.it oppure rivolgersi al seguente recapito telefonico:
041 2501460 (dott. Federico Schiaoncin).
19E14999

COMUNE DI ADELFIA
Manifestazione di interesse di idonei in graduatorie concorsuali in corso di validità per la copertura di un posto di
istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e
pieno.
Il responsabile del settore affari generale e personale rende noto
che in esecuzione delle deliberazioni della giunta comunale n. 15 del
31 gennaio 2019, esecutiva, ad oggetto Programma triennale del fabbisogno del personale 2019/2021, e successive modifiche, con cui è
stato previsto di attivare la procedura per la copertura di un posto di
categoria giuridica C, posizione economica C1, profilo professionale
istruttore tecnico, a tempo pieno ed indeterminato; della giunta comunale n. 127 del 16 settembre 2019 e deliberazione di giunta comunale
n. 143 del 18 ottobre 2019 e della propria determinazione n. 1285/2019
del 5 novembre 2019, questo comune intende attivare la procedura
di manifestazione di interesse di idonei in graduatorie in corso per la
copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno.
La copertura dei posti è stata subordinata all’esito negativo delle
comunicazioni obbligatorie al Dipartimento della funzione pubblica e al
settore lavoro e cooperazione della Regione Puglia, di cui all’art. 34-bis
del citato decreto legislativo n. 165/2001.
Sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro, ai sensi dell’art. 27 del

decreto legislativo n. 198/2006 «Codice delle pari opportunità tra uomo
e donna» e dell’art. 57 del decreto legislativo n. 165/2001.
La domanda deve essere prodotta entro il termine di trenta giorni
dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», pena esclusione.
Dalla medesima data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», il
bando è affisso all’albo pretorio del comune e reso disponibile presso
l’ufficio personale e sul sito internet www.comune.adelfia.gov.it
La domanda di ammissione alla selezione e la documentazione ad
esso allegata deve essere inviata al Comune di Adelfia nelle seguenti
modalità.
Gli interessati dovranno far pervenire, inderogabilmente, entro e
non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», manifestazione d’interesse in carta semplice debitamente sottoscritta, indirizzata al responsabile del servizio personale del
Comune di Adelfia, via Vittorio Veneto n. 122 - 70010 Adelfia (BA),
redatta compilando lo schema che è allegato al bando mediante:
raccomandata A/R;
corriere espresso;
consegna a mano presso l’ufficio protocollo, collocato in via
Vittorio Veneto n. 122;
posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo affarigenerali.adelfia@pec.rupar.puglia.it
Nel caso di inoltro mediante raccomandata A/R fa fede esclusivamente la data di ricevimento all’ufficio protocollo del comune e non
quella dell’ufficio postale accettante.
Nel caso di inoltro mediante posta elettronica certificata (PEC) farà
fede la data di effettiva ricezione da parte del comune.
In caso di inoltro mediante corriere espresso la manifestazione
d’interesse dovrà pervenire presso l’ufficio protocollo della sede comunale, a pena di esclusione, entro il termine fissato dal presente bando.
Non saranno prese in considerazione le domande spedite a mezzo
fax, telegramma o posta elettronica non certificata, o comunque attraverso modalità differenti da quelle sopra esplicitate e previste nel presente bando.
Il Comune di Adelfia non assume alcuna responsabilità per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito oppure mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali, o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Le domande dovranno essere contenute in busta chiusa recante la
seguente dicitura «Manifestazione d’interesse idoneo ad un posto di
istruttore tecnico, categoria C».
19E14888
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Manifestazione di interesse di idonei in graduatorie concorsuali in corso di validità per la copertura di due posti di
istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
Il responsabile del settore affari generale e personale rende noto
che in esecuzione delle deliberazioni della giunta comunale n. 15 del
31 gennaio 2019, esecutiva, ad oggetto Programma triennale del fabbisogno del personale 2019/2021, e successive modifiche, con cui è
stato previsto di attivare la procedura per la copertura di due posti di
categoria giuridica C, posizione economica C1, profilo professionale
istruttore amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato; della giunta
comunale n. 127 del 16 settembre 2019 e deliberazione di giunta comunale n.143 del 18 ottobre 2019 e della propria determinazione n. 1277
del 4 novembre 2019, questo comune intende attivare la procedura di
manifestazione di interesse di idonei in graduatorie in corso di per la
copertura di due posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno.
La copertura dei posti è stata subordinata all’esito negativo delle
comunicazioni obbligatorie al Dipartimento della funzione pubblica e al
settore lavoro e cooperazione della Regione Puglia , di cui all’art. 34-bis
del citato decreto legislativo n. 165/2001.
Sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro, ai sensi dell’art. 27 del
decreto legislativo n. 198/2006 Codice delle pari opportunità tra uomo
e donna e dell’art. 57 del decreto legislativo n. 165/2001.
La domanda deve essere prodotta entro il termine di trenta giorni
dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami», pena esclusione.
Dalla medesima data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», il
bando è affisso all’albo pretorio del comune e reso disponibile presso
l’ufficio personale e sul sito internet www.comune.adelfia.gov.it
La domanda di ammissione alla selezione e la documentazione ad
esso allegata deve essere inviata al Comune di Adelfia nelle seguenti
modalità.
Gli interessati dovranno far pervenire, inderogabilmente, entro e
non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», manifestazione d’interesse in carta semplice debitamente sottoscritta, indirizzata al responsabile del servizio personale del
Comune di Adelfia, via Vittorio Veneto n. 122 - 70010 Adelfia (BA),
redatta compilando lo schema che è allegato al bando mediante:
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Le domande dovranno essere contenute in busta chiusa recante
la seguente dicitura «Manifestazione d’interesse idoneo a due posti di
istruttore amministrativo, categoria C.
19E14889

COMUNE DI ALAGNA VALSESIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per l’area demografici, anagrafe, elettorale, statistica, affari generali.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato, orario pieno, profilo professionale di istruttore
amministrativo, categoria giuridica C per l’area demografici – anagrafe
– elettorale – statistica - affari generali.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Diario prove:
Prima prova scritta: 6 febbraio 2020, ore 14,00;
Seconda prova scritta tecnico pratica: 13 febbraio 2020,
ore 14,00.
Prova orale: verrà data la comunicazione della data con avviso
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente;
Eventuale prova preselettiva: nel caso di candidati ammessi
superiori a venti.
I candidati ammessi sono tenuti a presentarsi alle prove scritte,
senza alcun altro preavviso, muniti di valido documento di identità, nei
giorni sopra indicati e nel luogo che verrà comunicato sette giorni prima
sul sito internet istituzionale dell’Ente. I candidati che non saranno presenti nella sede, giorno ed ora stabiliti saranno considerati rinunciatari.
Copia integrale del bando di concorso, pubblicato all’albo pretorio
digitale del Comune di Alagna Valsesia, potrà essere scaricata direttamente dal sito web dell’Ente: www.comune.alagnavalsesia.vc.it .
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Alagna Valsesia:
tel. 0163/922944.
N. B. Il concorso è subordinato all’esito negativo delle procedure
di mobilità obbligatorie ex art. 34 bis, decreto legislativo n. 165/2001.
19E14822

raccomandata A/R;
corriere espresso;
consegna a mano presso l’ufficio protocollo, collocato in via
Vittorio Veneto n. 122;
posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo affarigenerali.adelfia@pec.rupar.puglia.it
Nel caso di inoltro mediante raccomandata A/R fa fede esclusivamente la data di ricevimento all’ufficio protocollo del comune e non
quella dell’ufficio postale accettante.
Nel caso di inoltro mediante posta elettronica certificata (PEC) farà
fede la data di effettiva ricezione da parte del comune.
In caso di inoltro mediante corriere espresso la manifestazione
d’interesse dovrà pervenire presso l’ufficio protocollo della sede comunale, a pena di esclusione, entro il termine fissato dal presente bando.
Non saranno prese in considerazione le domande spedite a mezzo
fax, telegramma o posta elettronica non certificata, o comunque attraverso modalità differenti da quelle sopra esplicitate e previste nel presente bando.
Il Comune di Adelfia non assume alcuna responsabilità per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito oppure mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali, o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

COMUNE DI ALTO RENO TERME
Concorso pubblico, per esami, per la formazione di una
graduatoria per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo contabile, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto un bando di concorso, per esami, per la formazione di
una graduatoria finalizzata alla copertura di un posto a tempo pieno
ed indeterminato di istruttore amministrativo contabile, categoria C1,
presso il Comune di Alto Reno Terme.
Per l’ammissione alla selezione si richiede il possesso dei seguenti
requisiti:
diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di diploma
riconosciuto equipollente per effetto di legge.
Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di ammissione al concorso potrà essere presentata
attraverso una delle seguenti modalità:
direttamente al protocollo dell’ente, piazza della Libertà n. 13 Alto Reno Terme - 40046 - durante gli orari di apertura al pubblico (dal
lunedì al sabato dalle 8,30 alle 12,30);
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a mezzo del servizio postale mediante raccomandata a.r. indirizzata al responsabile del servizio personale del Comune di Alto Reno
Terme, piazza della Libertà n. 13 - 40046 Alto Reno Terme (BO);
tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC del
Comune di Alto Reno Terme: comune.altorenoterme@cert.cittametropolitana.bo.it
Informazioni e copia del bando di selezione si possono richiedere
al servizio personale del Comune di Alto Reno Terme - tel. 0534521102
- oppure www.comune.altorenoterme.bo.it - sezione «Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso».
19E14811

COMUNE DI ANAGNI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti di istruttore amministrativo per i servizi sviluppo economico ed innovazione tecnologica ed affari generali, categoria C, con
rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nel bando
di concorso pubblicato integralmente sul sito istituzionale del Comune
www.comune.anagni.fr.it nella sezione Amministrazione trasparente sottosezione Bandi di concorso.
Scadenza termine per la presentazione delle domande:
30 dicembre 2019.
Il modello di domanda di ammissione è reperibile e scaricabile sul
predetto sito istituzionale.
19E14892

COMUNE DI ARCINAZZO ROMANO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
parziale diciotto ore ed indeterminato.
Si porta a conoscenza che con determinazione n. 266 del 1° ottobre 2019 è stato adottato l’avviso riguardante la selezione pubblica,
per titoli ed esami, per l’assunzione di un istruttore direttivo tecnico,
categoria D, posizione economica D1, a tempo parziale (diciotto ore)
e indeterminato.
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.
L’avviso è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Arcinazzo Romano www.comunearcinazzoromano.it
19E14940
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COMUNE DI ASTI
Mobilità per la copertura di cinque posti di funzionario
amministrativo contabile, a tempo pieno ed indeterminato.
È stata attivata la procedura per la mobilità in entrata, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modifiche ed integrazioni per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di cinque funzionari amministrativo contabili.
Scadenza: le domande devono pervenire entro le ore dodici del
trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per i titoli e requisiti di ammissione vedere l’avviso di mobilità.
Per ulteriori informazioni relative all’avviso di mobilità rivolgersi al Settore risorse umane, sistemi informativi e rapporti con le
partecipate, piazza Catena n. 3 - Asti, ai seguenti numeri telefonici:
0141/399290 - 0141/399303 - 0141/399010. Copia integrale del bando
di mobilità e fac-simile del modello di domanda di partecipazione è
disponibile nel sito del Comune di Asti, all’indirizzo www.comune.asti.
it nella sezione «Concorsi» alla voce «Avvisi».
19E14818

COMUNE DI BOARA PISANI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, finalizzato all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore tecnico, categoria
D1.
Il bando integrale con modalità e requisiti per la partecipazione
è reperibile presso il sito istituzionale dell’ente www.comune.boarapisani.pd.it nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.
Il calendario e le sedi di svolgimento dell’eventuale prova preselettiva e delle altre prove concorsuali verranno comunicati con
successivo avviso sul sito web istituzionale nella sezione dedicata e
sopramenzionata.
Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E14995

COMUNE DI BOVEZZO
Concorso pubblico per la copertura di tre posti di istruttore
amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato, di
cui due posti a tempo pieno e un posto a tempo parziale
diciotto ore.

Si rende noto che sul sito www.comune.arcore.mb.it nella sezione
Amministrazione trasparente - Bandi di concorso, è pubblicata la graduatoria finale di merito della selezione pubblica, per esami, la copertura a tempo indeterminato e pieno di tre agenti di polizia locale, cat.
C1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 68 del 27 agosto 2019.

Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per la copertura, di
tre posti di istruttore amministrativo a tempo indeterminato (categoria
C), C.C.N.L. - Comparto autonomie locali, di cui due istruttori amministrativi a tempo pieno e un istruttore amministrativo a tempo parziale
diciotto ore.
Il bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione
al concorso e delle modalità di partecipazione, è disponibile sul sito del
Comune di Bovezzo www.comune.bovezzo.bs.it
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere redatte
secondo le modalità indicate nel relativo bando e presentate entro le
ore 12 del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

19E14817

19E14948

COMUNE DI ARCORE
Graduatoria finale della selezione pubblica, per esami, per la
copertura di tre posti di agente di polizia locale, categoria
C1, a tempo pieno ed indeterminato.
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COMUNE DI CAIVANO
Conferimento dell’incarico a termine di istruttore direttivo
tecnico, categoria D, con possibilità di attribuzione di
posizione organizzativa.
È indetta la selezione pubblica per il conferimento di un incarico a
termine di istruttore direttivo tecnico, categoria D, ai sensi dell’art. 110,
comma 1 T.U.E.L. 267/2000, con possibilità di attribuzione di posizione
organizzativa.
Gli interessati possono presentare domanda al Comune di Caivano
(NA) entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto
indicato nell’avviso di selezione, disponibile nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso - Avvisi Selezioni - del sito istituzionale dell’ente www.comunedicaivano.it
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tecnico, categoria C, del vigente CCNL degli EELL, ed una unità con
profilo amministrativo, categoria C, del vigente CCNL degli EELL, presumibilmente dal 1° 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 nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Possono partecipare i cittadini in possesso dei requisiti generali
di ammissione ai concorsi pubblici in possesso di diploma di geometra
per i profili tecnici ed il diploma si scuola superiore secondaria per il
profilo amministrativo.
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.
19E14980

19E14836

COMUNE DI CARBONIA

COMUNE DI CANTÙ
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo economico-finanziario, categoria
D1, a tempo pieno ed indeterminato.

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

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo economicofinanziario, categoria D1.
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Requisiti e documentazione richiesta: si rinvia all’avviso di concorso reperibile sul sito internet www.comune.cantu.co.it/Amministrazione Trasparente/bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale.

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 362 del 30 ottobre 2019 è indetto concorso pubblico, per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato, di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D.

19E14938

Le domande devono pervenire a pena di esclusione 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 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 www.comune.carbonia.su.it
19E14890

Concorso pubblico, per esami, la copertura di due posti di
istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo tecnico, categoria D1.
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Requisiti e documentazione richiesta: si rinvia all’avviso di concorso reperibile sul sito internet www.comune.cantu.co.it Amministrazione Trasparente/bandi di concorso
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale.
19E14994

COMUNE DI CAPITIGNANO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
tre posti di istruttore, categoria C, a tempo pieno e determinato, di cui due posti con profilo tecnico e un posto con
profilo amministrativo.
Sul sito www.comune.capitignano.aq.it sezione «Amministrazione
trasparente» Bandi di concorso - Concorsi attivi è in pubblicazione un
avviso di selezione per l’assunzione straordinaria di personale ai sensi
dell’art. 50-bis del decreto-legge n. 189/2016, a tempo pieno e determinato di tre unità di istruttore, rispettivamente di due unità con profilo

COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno e indeterminato.
Questo comune ha bandito un concorso pubblico, per soli esami,
per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore
direttivo tecnico, categoria D, presso l’area «Gestione del territorio».
La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione
è fissata alla data del 30 dicembre 2019.
Le prove si svolgeranno secondo il calendario, comprensivo della
sede delle relative prove, che verrà pubblicato entro il giorno 7 gennaio 2020, unicamente all’albo pretorio dell’ente ed inserito sul sito
ufficiale del Comune di Carmignano di Brenta www.comune.carmignanodibrenta.pd.it
I requisiti richiesti per l’ammissione possono essere verificati
all’interno del bando di selezione la cui copia integrale è scaricabile dal
sito internet www.comune.carmignanodibrenta.pd.it
Eventuali richieste di informazione e/o quesiti potranno essere
inviate all’indirizzo di posta elettronica: servizifinanziari@comune.
carmignanodibrenta.pd.it oppure contattare il numero di telefono 049
9430355.
19E14835
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COMUNE DI CASAPE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il Comune di Casape (Roma), rende noto che è indetto un concorso
pubblico, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di istruttore
tecnico, categoria C, posizione economica C1, del vigente CCNL comparto regioni ed autonomie locali.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
modalità di partecipazione alla selezione nonché di presentazione della
domanda online è pubblicata sul sito: http://comune.casape.rm.it nella
sezione amministrazione trasparente «bandi di concorso»
La domanda dovrà essere trasmessa, a pena di esclusione, esclusivamente tramite apposito form online, entro e non oltre trenta giorni
dal giorno successivo della pubblicazione del bando, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E14996

COMUNE DI CASSINA DE’ PECCHI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore agente di polizia locale, categoria C1,
a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto presso il
Comune di Cassina de’ Pecchi ed uno presso il Comune di
Pessano con Bornago.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
due posti di istruttore agente di polizia locale, categoria giuridica C1,
posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato (di cui uno
da assumere presso il Comune di Cassina de’ Pecchi e uno da assumere
presso il Comune di Pessano con Bornago).
Termine per la presentazione delle domande: entro e non oltre il
trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet del comune www.comune.cassinadepecchi.mi.it
nell’home page e nella sezione «Amministrazione Trasparente», sottosezione «Bandi di concorso», nonchè all’albo pretorio on-line dell’ente.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all’ufficio del personale del Comune di Cassina de’ Pecchi, tel. 0295440278.
19E14922

4a Serie speciale - n. 94

Il bando e il modulo della domanda di partecipazione da compilare
sono scaricabili presso il sito web istituzionale www.comune.chiesdalpago.bl.it alla home page o in Amministrazione trasparente, sottosezione bandi di concorso.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è alle
ore 12,00 del giorno 31 dicembre 2019.
L’ente si riserva di non dare corso alla presente procedura selettiva
nel caso in cui la procedura di mobilità di cui all’art. 34-bis del decreto
legislativo n. 165/2001 dovesse dare esito positivo.
19E14813

COMUNE DI COCCAGLIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato, per
l’ufficio segreteria.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo categoria C1, presso ufficio segreteria, del C.C.N.L. del comparto regioni ed autonomie locali a tempo
pieno ed indeterminato da assegnare all’Area affari generali.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte sull’apposito modulo allegato all’avviso di selezione corredate dei documenti
prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto
giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
Il testo integrale del bando, con allegata la domanda di partecipazione al concorso è reperibile sul sito internet istituzionale www.
comune.coccaglio.bs.it del Comune di Coccaglio nella sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione «Concorsi».
Il calendario delle prove d’esame, gli esiti delle prove ed ogni altra
comunicazione inerente il concorso in argomento, saranno resi pubblici
esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale
del Comune di Coccaglio all’indirizzo: www.comune.coccaglio.bs.it
Per eventuali informazioni contattare l’ufficio segreteria del
Comune di Coccaglio al numero 0307725724.
19E14949

COMUNE DI CODROIPO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area finanze, tributi,
programmazione e bilancio.

COMUNE DI CHIES D’ALPAGO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
a tempo indeterminato e orario parziale di diciotto ore settimanali di
un istruttore direttivo tecnico, cat. D, posizione economica D1 che,
nell’ambito della declaratoria contrattuale, ex art. 3 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 31 marzo 1999, abbia competenze tecniche
di tipo specialistico in materia di urbanistica, edilizia privata e pubblica
e della relativa normativa applicabile, presso il Comune di Chies d’Alpago (Belluno).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Chies d’Alpago secondo le modalità e i termini
indicati nel bando.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo contabile,
categoria C, posizione economica C1, presso l’area finanze, tributi, programmazione e bilancio del Comune di Codroipo (UD).
La domanda di partecipazione deve pervenire entro il trentesimo
giorno dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». (Ove tale termine scada il giorno festivo, lo
stesso è prorogato al primo seguente non festivo).
Il testo integrale del bando di concorso, con indicazione dei requisiti e modalità di partecipazione, è disponibile sul sito internet del
Comune di Codroipo all’indirizzo www.comune.codroipo.ud.it alla
sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
19E14869
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di esperto in attività socio-culturali, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area istruzione, cultura,
tempo libero e sport.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di esperto in attività socio-culturali categoria C, posizione economica C1, presso l’area istruzione,
cultura, tempo libero e sport del Comune di Codroipo (UD).
La domanda di partecipazione deve pervenire entro il trentesimo
giorno dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». (Ove tale termine scada il giorno festivo, lo
stesso è prorogato al primo seguente non festivo).
Il testo integrale del bando di concorso, con indicazione dei requisiti e modalità di partecipazione, è disponibile sul sito internet del
Comune di Codroipo all’indirizzo www.comune.codroipo.ud.it alla
sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
19E14870

COMUNE DI COLLEDARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale tecnico, conduttore macchine operatrici, categoria B3, a tempo indeterminato e parziale 50%.
L’amministratore comunale di Colledara (TE) rende noto che è
stato indetto il seguente concorso pubblico, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale tecnico (mansioni prevalenti di Ruspista),
conduttore macchine operatrici, categoria B3, area tecnica, manutenzioni, patrimonio.
Gli interessati possono presentare apposita domanda da far pervenire all’ufficio protocollo entro trenta giorni dalla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso pubblico integrale è pubblicato sul sito istituzionale
(http://www.comunedicolledera.gov.it), al link Amministrazione trasparente, Bandi di concorso. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio
del personale del Comune di Colledara. (TE), tel. 0861-698877.
19E14942

COMUNE DI CONCOREZZO
Modifica e riapertura dei termini della selezione pubblica,
per esami, per la copertura di due posti di agente di polizia
locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta riapertura dei termini, a seguito di modifiche ed integrazioni, della selezione pubblica, per esami, per la copertura di due
posti di agente di polizia locale, categoria giuridica C, a tempo pieno
ed indeterminato, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 87 del
5 novembre 2019, la cui modifica comporta la riserva di un posto in
favore dei volontari delle Forze armate.
Requisiti: diploma di scuola secondaria di secondo grado (maturità
di cinque anni); patente di categoria B.
Il calendario delle prove d’esame e dell’eventuale preselezione
verrà pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet dell’ente alla voce
«Amministrazione trasparente/bandi di concorso», almeno quindici
giorni prima dell’inizio delle prove stesse.

4a Serie speciale - n. 94

Le domande di ammissione devono pervenire entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e
formulate secondo lo schema di domanda allegata al bando.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di
Concorezzo, tel. 03962800451.
Copia integrale del bando sul sito internet www.comune.concorezzo.mb.it alla voce Amministrazione trasparente/bandi di concorso.
19E14829

COMUNE DI CORSICO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore esperto delle attività tecniche, ausiliario
della sosta, categoria B3, a tempo indeterminato e pieno,
con riserva agli appartenenti alle categorie protette di cui
all’articolo 18, comma 2 della legge n. 68/1999.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato ed a tempo pieno di un posto di collaboratore
esperto delle attività tecniche – ausiliario della sosta – categoria B3,
con riserva agli appartenenti alle categorie protette di cui all’ art. 18,
comma 2 della legge n. 68 del 12 marzo 1999.
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 20 dicembre 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 data di scadenza del bando, pertanto entro
e non oltre le ore 12,00 del 24 dicembre 2019.
L’eventuale prova preselettiva si terrà il giorno 10 gennaio 2020
alle ore 10,00 presso la palestra ex scuola elementare Travaglia di via
Leonardo da Vinci, n. 5, – Corsico (adiacenze Comando di polizia
locale – entrata da Via Caboto 1/E)
Diario delle prove nel caso in cui venga effettuata la preselezione:
la prova scritta d’esame si terrà presso la palestra ex scuola elementare Travaglia di via Leonardo da Vinci, n. 5, – Corsico (adiacenze
Comando di polizia Locale – entrata da Via Caboto 1/E), con il seguente
calendario:
Prova scritta : 15 gennaio 2020 – ore 10,00;
la prova orale si terrà il 17 gennaio 2020 - ore 10,30 – presso
la sala consiliare sita in Via Roma n. 18 - 20094 Corsico (Palazzo
municipale).
Diario delle prove in caso in non venga effettuata la preselezione:
la prova scritta d’esame si terrà presso la palestra ex scuola elementare Travaglia di via Leonardo da Vinci, n. 5, – Corsico (adiacenze
Comando di polizia Locale – entrata da Via Caboto 1/E), con il seguente
calendario:
Prova scritta: 10 gennaio 2020 – ore 10,00;
la prova orale si terrà il 15 gennaio 2020 - ore 10,30 – 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, telefono 02.4480410 – 02.4480422 – 02.4480497.
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
19E14820
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COMUNE DI CORTE FRANCA

COMUNE DI DECIMOMANNU

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, per il settore finanziario.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore amministrativo contabile, a tempo
indeterminato e parziale 84% trenta ore settimanali.

È indetto il concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
nell’anno 2020, di un posto a tempo indeterminato e pieno del profilo
professionale di istruttore direttivo contabile, categoria giuridica D e
posizione economica D1, presso il settore finanziario.
Scadenza presentazione domande: 8 gennaio 2020.
Il testo integrale del bando ed il modello per la domanda, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Corte Franca www.comune.cortefranca.bs.it - sezione Bandi di Concorso.
Per informazioni contattare l’ufficio personale, tel. 030/984488.

È indetto, da questo Ente, concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale 84%, (trenta ore settimanali), di due istruttori amministrativi contabili per l’anno 2019.
Le domande di ammissione al concorso dovranno essere prodotte,
con le modalità descritte all’art. 3 del bando, entro il termine perentorio di giorni trenta, successivi alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora la scadenza coincida con il giorno festivo, il termine si
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo del bando, integrato con la data di scadenza del termine,
sarà consultabile sul sito web istituzionale www.comune.decimomannu.
ca.it alla sezione «bandi di concorso» di Amministrazione Trasparente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Decimomannu,
ufficio personale tel. +39 070/9667005 - 070/9667024.

19E15000

COMUNE DI COSSATO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di funzionario direttivo di polizia municipale, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato, per il settore area tecnica
e servizi al territorio.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di funzionario direttivo di polizia
municipale, categoria D, per il settore area tecnica e servizi al territorio.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché lo schema di
domanda di ammissione, sono pubblicati sul sito internet Comune di
Cossato www.comune.cossato.bi.it sezione «Amministrazione Trasparente» - «Bandi di Concorso».
19E14921

COMUNE DI CREMONA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore, categoria C1, mediante contratto
di formazione e lavoro della durata di dodici mesi, per
il settore politiche educative, piano locale giovani, istruzione, sport.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione,
mediante contratto di formazione e lavoro della durata di dodici mesi, di
un istruttore, categoria C1, da assegnare al settore politiche educative,
piano locale giovani, istruzione, sport.
Requisiti richiesti:
età compresa tra i diciotto anni ed i trentadue anni (non ancora
compiuti alla data di scadenza del presente avviso);
diploma di maturità (quinquennale).
Termine perentorio di scadenza: il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi al settore gestione giuridico amministrativa ed economica dei rapporti di lavoro del Comune di Cremona piazza del Comune n. 8 - Cremona - 3° piano - tel. 0372/407281-407020.
L’avviso integrale è disponibile al seguente indirizzo internet:
www.comune.cremona.it
19E14925

19E14871

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, a tempo indeterminato e
parziale 84% trenta ore settimanali.
È indetto, da questo Ente, concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale 84%, (trenta ore settimanali), di un istruttore tecnico per l’anno 2019.
Le domande di ammissione al concorso dovranno essere prodotte,
con le modalità descritte all’art. 3 del bando, entro il termine perentorio di giorni trenta, successivi alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora la scadenza coincida con il giorno festivo, il termine si
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo del bando, integrato con la data di scadenza del termine,
sarà consultabile sul sito web istituzionale www.comune.decimomannu.
ca.it alla sezione «bandi di concorso» di Amministrazione Trasparente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Decimomannu,
ufficio personale tel. +39 070/9667005 - 070/9667024.
19E14872

COMUNE DI DESIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di funzionario, categoria D, a tempo indeterminato, per l’area persona e famiglia/servizio infanzia, prescolastica, scuola e formazione.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato di funzionario (Categoria D) da destinare all’area persona e famiglia/servizio infanzia, prescolastica, scuola
e formazione.
Scadenza presentazione domande: entro il 16 dicembre 2019.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito
web del Comune di Desio all’indirizzo: www.comune.desio.mb.it alla
sezione «amministrazione/bandi di concorso e avvisi di mobilità/bandi
di concorso».
Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno rivolgersi al Settore gestione risorse umane (Tel. 0362 392270/1).
19E14825
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COMUNE DI GAIARINE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale tecnico, categoria B3, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area lavori pubblici e
manutenzione del territorio.
Il Comune di Gaiarine indice un concorso pubblico per esami per
la copertura di un posto di «Collaboratore professionale tecnico» cat.
giuridica B3 - posizione economica B3 - a tempo pieno ed indeterminato presso l’Area lavori pubblici e manutenzione del territorio.
Scadenza e termine improrogabile entro il quale vanno fatte pervenire le domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», esclusivamente per la consegna diretta, altrimenti le ore 24,00 del medesimo
giorno.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, nonché il fac simile di domanda, sono pubblicati sul sito istituzionale del
Comune di Gaiarine www.comune.gaiarine.tv.it nella sezione Amministrazione trasparente alla voce «Bandi di concorso». Con le stesse
modalità verranno pubblicate tutte le altre informazioni relative all’ammissione alle prove e all’esito delle stesse. Tale pubblicazione ha valore
di notifica a tutti gli effetti e non sarà effettuata nessun’altra comunicazione scritta ai candidati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Gaiarine - piazza
Vittorio Emanuele II, 9 - tel. 0434/756511.
Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario:
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Gli interessati possono rivolgersi all’ufficio personale del Comune
di Gazzuolo, tel. 0376/924923 e all’indirizzo tributi@comune.gazzuolo.
mn.it per eventuali informazioni e/o chiarimenti.
19E14932

COMUNE DI GENOLA
Concorso pubblico per la copertura di un posto di operaio
specializzato, autista scuolabus, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno ed
indeterminato di un operaio specializzato - autista scuolabus, categoria
B3.
Termine di scadenza del bando/avviso: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta
secondo lo schema allegato al testo integrale del bando.
Il predetto testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione
di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché il fac-simile di domanda di ammissione, sono pubblicati sul sito
internet del Comune di Genola «comune.genola.cn.it» nella sezione
«pubblicazioni», sotto sezione «concorsi».
19E14924

prova scritta: 24 gennaio 2020 alle ore 9,00;
prova scritto/pratica: 24 gennaio 2020 alle ore 11,00;

COMUNE DI GIAVENO

prova orale: data da stabilire entro il 31 gennaio 2020.
Le prove si terranno presso locale in disponibilità del Comune.
Eventuale prova preselettiva sarà effettuata il giorno 17 gennaio
2020 alle ore 9,00 presso locale in disponibilità del Comune.
19E14979

COMUNE DI GAZZUOLO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnica.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo pieno ed
indeterminato da inserire presso l’area tecnica del Comune di Gazzuolo
(MN).
Requisiti per l’ammissione al concorso: possesso del diploma di
istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale (maturità) o equipollenti per legge.
Le domande dovranno pervenire al comune entro il trentesimo
giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando, contenente tutte le modalità di partecipazione e di svolgimento del concorso, è pubblicata sul sito istituzionale
dell’ente www.comune.gazzuolo.mn.it
Le prove si terranno nei giorni indicati nel bando di concorso pubblicato all’albo pretorio del Comune di Gazzuolo all’indirizzo www.
comune.gazzuolo.mn.it al quale è reperibile il bando integrale ed il
modello per la presentazione della domanda.
Eventuali ulteriori informazioni relative alla procedura concorsuale verranno pubblicate esclusivamente sul sito internet dell’ente
nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operatore tecnico specializzato, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato, area tecnica comunale.
Il Comune di Giaveno rende noto che è indetto un concorso pubblico, per esami (prove pratico-attitudinali e colloquio), per la copertura
di un posto a tempo pieno ed indeterminato, categoria B3 - profilo professionale di operatore tecnico specializzato - area tecnica comunale.
Requisiti:
Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di primo grado
unito a diploma triennale di qualifica professionale o diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
Patente di guida di categoria «C».
Le domande di ammissione al concorso devono essere trasmesse,
secondo le modalità previste dal bando pubblico, con acquisizione al
protocollo dell’Ente perentoriamente entro il giorno 11 dicembre 2019.
Il bando di concorso completo è pubblicato e scaricabile dal
seguente sito internet: http://www.comune.giaveno.to.it - amministrazione - sezione amministrazione trasparente - voce bandi di concorso
nonché all’albo pretorio telematico.
19E14824

COMUNE DI GRUARO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore tecnico, operaio specializzato manutentore, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un collaboratore tecnico-operaio specializzato manutentore, a tempo pieno e
indeterminato, categoria B e posizione economica B3 del vigente CCNL
Comparto funzioni locali.
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La domanda di ammissione al concorso dovrà pervenire al protocollo del comune perentoriamente entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a pena di esclusione,
mediante presentazione diretta all’ufficio protocollo del comune o invio
tramite il servizio postale mediante raccomandata a/r o trasmissione
alla casella di posta elettronica certificata PEC del Comune di Gruaro:
comune.gruaro.ve@pecveneto.it
Il bando integrale e lo schema di domanda sono pubblicati e scaricabili dal sito internet www.comune.gruaro.ve.it
19E14947
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Durante la prova orale si procederà inoltre all’accertamento della
conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (word, excel, posta elettronica, internet) e della lingua
inglese.
Nel caso in cui le domande ammissibili siano superiori a quaranta
verrà effettuata una preselezione attitudinale.
I vincitori del concorso pubblico avranno l’obbligo di permanenza
lavorativa presso l’ente per almeno cinque anni dalla data di assunzione,
come previsto dall’art. 3, comma 5-septies, del decreto-legge n. 90/2014
convertito dalla legge n. 114/2014 e successive modificazioni.
Le domande dovranno pervenire al Comune di Legnano con una
delle modalità indicate nel bando di concorso, a pena di esclusione,
entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il Comune di Isola della Scala (VR) ha indetto concorso pubblico,
per esami, per la copertura di un posto di «Agente di Polizia Locale»
(categoria giuridica C, posizione economica C1 del CCNL del comparto
«Regioni e autonomie locali»), a tempo pieno ed indeterminato.
Il bando integrale, unitamente al modello di domanda di partecipazione, è scaricabile dal sito internet http://www.comune.isoladellascala.
vr.it/ - sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.
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».
Per informazioni: ufficio personale tel. 0456631925/0456631924
- fax 0456630170 - e-mail: personale@comune.isoladellascala.vr.it PEC: isoladellascala@cert.ip-veneto.net
19E14978

Non saranno prese in considerazione le domande che, pur spedite
con raccomandata A./R. entro il termine perentorio indicato perverranno
al comune successivamente alla data di scadenza del termine stabilito
per la presentazione delle stesse.
Alla domanda di partecipazione, dovrà essere allegata la fotocopia
integrale di un documento di identità in corso di validità.
Sul sito istituzionale del Comune di Legnano www.legnano.org
sulla homepage e nella sezione Amministrazione Trasparente — Bandi
di concorso, verrà data comunicazione, con un preavviso di quindici giorni, dell’elenco dei candidati ammessi, della sede, del giorno
e dell’ora in cui avranno luogo l’eventuale preselezione e le prove
d’esame, nonché eventuali variazioni del diario e sede di svolgimento
delle stesse.
È possibile trovare il testo integrale del suddetto bando all’indirizzo internet www.legnano.org nell’area sopra citata.
Per informazioni e ritiro delle copie del bando di concorso rivolgersi a Comune di Legnano, ufficio organizzazione del personale,
piazza San Magno n. 9, tel. 0331/471288 oppure 0331/471292.
19E14891

COMUNE DI LEGNANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di istruttore, agente di P.L., categoria C, a
tempo indeterminato e pieno, di cui un posto riservato a
volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti di istruttore, agente di polizia locale, categoria C, con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, di cui un posto riservato, ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del
decreto legislativo n. 66/2010.
Il concorso è svolto in forma congiunta col Comune di Pogliano
Milanese e le unità di personale per le quali si prevede l’assunzione
saranno così ripartite:
tre unità per il Comune di Legnano su un posto opera la riserva
di cui agli articoli 678, comma 9, e 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
una unità per il Comune di Pogliano Milanese su cui opera una
frazione di riserva di cui agli articoli 678, comma 9, e 1014, comma 3,
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Requisiti richiesti per l’accesso:
1) età compresa tra i diciotto anni compiuti e i trentadue anni
non compiuti;
2) titolo di studio: diploma di scuola media superiore (diploma
di maturità);
3) possesso della patente di guida di categoria A) e B), oppure
solo B) se conseguita entro il 25 aprile 1988, e disponibilità alla conduzione dei veicoli in dotazione al corpo di polizia locale (autoveicoli,
motocicli, ciclomotori, biciclette e autocarri per trasporto motoveicoli);
oltre agli altri requisiti specificatamente elencati nel bando di concorso.

COMUNE DI LEQUILE
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
di due posti di istruttore tecnico, geometra, categoria
C, a tempo parziale e determinato, per gli uffici tecnici
comunali.
In esecuzione della deliberazione della giunta comunale di Lequile
(LE) n. 164 del 7 ottobre 2019, viene indetta procedura pubblica, per
titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo parziale e determinato (per
un anno eventualmente prorogabile) di due unità di istruttore tecnico,
geometra, categoria C, posizione economica C1, da destinare agli uffici
tecnici comunali del Comune di Lequile (LE).
Il termine per la presentazione delle domande è fissato perentoriamente al trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico e dei termini di presentazione delle domande è pubblicato all’albo pretorio on-line del
Comune di Lequile (LE) - nonchè nella relativa sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla dott.ssa
Rizzo Manuela - responsabile del procedimento, e-mail: protocollo@
comune.lequile.le.it; Pec: protocollo@pec.comune.lequile.le.it
19E14976
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COMUNE DI LISSONE

COMUNE DI MILANO

Selezioni pubbliche, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti in vari profili professionali, a tempo pieno ed
indeterminato.

Selezioni pubbliche per la copertura di settantotto posti
di vari profili professionali, categoria C, a tempo
indeterminato.

Sono indette selezioni pubbliche, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di:
due posti di istruttore direttivo tecnico - categoria D.1 - Servizi
urbanistica, edilizia ed ambiente;
un posto di istruttore direttivo amministrativo - categoria D.1 Servizio promozione culturale ed economica.
Scadenza 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».
Per informazioni e copia dei bandi rivolgersi all’Unità risorse
umane del Comune di Lissone, tel. +39.03973971 - fax +39.0397397274,
sito web: www.comune.lissone.mb.it, e-mail: risorseumane@comune.
lissone.mb.it

Sono indette le seguenti selezioni pubbliche:
settantadue posti a tempo indeterminato del profilo professionale di istruttore dei servizi tecnici - geometra, categoria C, posizione
economica 1;
sei posti a tempo indeterminato del profilo professionale di
istruttore dei servizi tecnici - grafico e comunicazione, categoria C,
posizione economica 1.
I bandi, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione
alle selezioni e delle modalità di partecipazione, sono disponibili sul
sito del Comune di Milano: www.comune.milano.it
Le domande di partecipazione alle selezioni dovranno essere
redatte esclusivamente per via telematica secondo le modalità indicate
nei relativi bandi a far tempo dal giorno 12 novembre 2019 ed entro le
ore 12,00 del giorno 11 dicembre 2019.

19E14815

19E14809

COMUNE DI LUISAGO

COMUNE DI MOGORO

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

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore tecnico, operaio, categoria B3, a
tempo pieno ed indeterminato, riservato prioritariamente
ai volontari delle Forze armate.

È indetto concorso per titoli ed esami per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, posizione C1, a tempo indeterminato e rapporto di lavoro a tempo pieno (36 ore).
Data di scadenza: ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente estratto sulla Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando è consultabile sul sito internet istituzionale del Comune: www.comune.luisago.co.it
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune
tel. 031/880601 - 880620 int. 6 o tramite e-mail all’indirizzo: segreteria@comune.luisago.co.it
19E14981

È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di un posto nel profilo professionale di
collaboratore tecnico, operaio, categoria B3, posizione economica B3,
riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate, ai sensi degli
articoli 1014 e 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010.
Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di II grado. Scadenza: entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso del concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando è disponibile sul sito internet www.comune.mogoro.or.it per informazioni telefonare allo 0783-993003-24 o scrivere all’indirizzo e-mail segreteria@
comune.mogoro.or.it
19E14873

COMUNE DI MEDICINA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo, categoria C1, di cui uno a
tempo parziale 80%, da assegnare rispettivamente ai servizi al cittadino (servizi demografici e di statistica) e ai
servizi scolastici e politiche sociali, con riserva ai volontari
delle Forze armate.

Selezione pubblica in forma convenzionata con i comuni
di Uras e Simala, per soli esami, per la copertura di tre
posti di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di due posti di istruttore amministrativo, categoria C1, di
cui uno a tempo parziale con prestazione lavorativa all’80%, da assegnare rispettivamente ai «Servizi al cittadino» (servizi demografici e di
statistica) e ai «Servizi scolastici e politiche sociali», con riserva ai sensi
dell’art. 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Scadenza
presentazione domande: trenta giorni decorrenti dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con allegato fac-simile di domanda è
disponibile sul sito internet www.comune.medicina.bo.it nella sezione
«Albo pretorio on-line - Concorsi pubblici» e nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».

È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato, di tre posti nel profilo professionale di
istruttore direttivo contabile, categoria D, posizione economica D1. La
selezione è svolta in convenzione con i Comuni di Uras e Simala.
Titolo di studio: diploma di laurea (vecchio ordinamento) in economia e commercio, oppure laurea specialistica (DM 509/99) in (64/S)
Scienze dell’economia o in (84/S) Scienze economico - aziendali,
oppure laurea magistrale (DM 270/2004) in (LM-56) Scienze dell’economia o (LM-77) Scienze economico - aziendali.
Scadenza: entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso del concorso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando è
disponibile sul sito internet www.comune.mogoro.or.it per informazioni
telefonare allo 0783-993003-24 o scrivere all’indirizzo e-mail segreteria@comune.mogoro.or.it

19E14919

19E14874
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COMUNE DI MOLINI DI TRIORA

COMUNE DI MONTESPERTOLI

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

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due
posti di tecnico specializzato conduttore macchine complesse, autista scuolabus, categoria B3, a tempo pieno ed
indeterminato.

Si rende noto che il Comune di Molini di Triora, con determinazione dirigenziale n. 25/225 del 25 ottobre 2019, ha indetto un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore
tecnico, categoria C, posizione economica di accesso C1, a tempo pieno
e indeterminato.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e le modalità di partecipazione, unitamente al modello di domanda
sono pubblicati sul sito istituzionale www.comune.moliniditriora.im.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».
19E14939

È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato, tempo pieno di due posti di tecnico specializzato conduttore macchine complesse, categoria B3, autista scuolabus.
La scadenza di presentazione delle domande è stabilita nel trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e schema di domanda sono disponibili
sul sito internet del Comune di Montespertoli (www.comune.montespertoli.fi.it) sezione Bandi e Concorsi - Concorsi attivi. Per informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane - tel. 0571/600236.
19E14928

COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D’ARNO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo finanziario, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che il Comune di Molini di Triora, con determinazione dirigenziale n. 24/224 del 25 ottobre 2019, ha indetto un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore
direttivo finanziario, categoria D, posizione economica di accesso D1,
a tempo pieno ed indeterminato.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e le modalità di partecipazione, unitamente al modello di domanda
sono pubblicati sul sito istituzionale www.comune.moliniditriora.
im.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».

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, riservato al personale appartenente alle categorie protette di cui all’articolo 18, comma 2,
della legge n. 68/1999 ed alle categorie ad esse equiparate.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto, a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo,
categoria C, riservato al personale appartenente alle categorie protette di
cui all’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999 ed alle categorie ad esse
equiparate per legge, per il Comune di Montopoli in Val d’Arno (PI).
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando integrale è reperibile sul sito web http://www.upa-santacroce-montopoli.pi.it
19E14920

19E14997

COMUNE DI OLEVANO ROMANO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per il settore tecnico comunale.

COMUNE DI MONTESILVANO
Conferimento di due incarichi di dirigente a tempo determinato, uno per il settore polizia locale e uno per il settore
pianificazione e gestione territoriale.

Requisiti di ammissione, modalità di iscrizione nonché ulteriori
indicazioni sulle selezioni sono riportati negli avvisi i cui testi integrali
sono pubblicati nell’albo pretorio on line e sul sito istituzionale http://
www.comune.montesilvano.pe.it sezione amministrazione trasparente,
bandi di concorso.

È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1,
a tempo pieno ed indeterminato, da impiegare presso il settore tecnico
comunale.
La domanda di partecipazione alla procedura selettiva dovrà pervenire, a pena di esclusione, 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 e il modello di domanda sono disponibili sul sito
del Comune di Olevano Romano (Rm): http://www.comune.olevanoromano.rm.it nella sezione albo pretorio on line.
Per informazioni telefonare all’ufficio personale del Comune di
Olevano Romano allo 0695600203 - 0695600238 dal lunedì al venerdì
dalle 9,30 alle 13,30.

19E14819

19E14944

Sono indetti due avvisi pubblici di selezione per il conferimento di
incarichi a tempo determinato - dirigente - ex art. 110, comma 1, decreto
legislativo n. 267/2000, per i settori pianificazione e gestione territoriale
e polizia locale.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione: 19 dicembre 2019, ore 13,00.
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COMUNE DI PALADINA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo servizi sociali, categoria
C, a tempo indeterminato e parziale ventiquattro ore
settimanali.
L’amministrazione comunale di Paladina (BG) indice concorso
pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato part time,
ventiquattro ore settimanali, di un istruttore amministrativo ufficio servizi sociali.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono disponibili nel sito internet del Comune www.comune.paladina.bg.it nella
sezione Amministrazione Trasparente - bandi di concorso.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Paladina entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi».
19E14943

COMUNE DI PARABIAGO
Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di due posti di agente di P.L., categoria C1, Corpo di polizia locale di cui un posto riservato
a favore dei volontari delle Forze armate.
Con determinazione DTAG/233 del 4 ottobre 2019 il Comune di
Parabiago (Provincia di Milano) ha approvato la proroga della scadenza
e la modifica (i posti da coprire sono tre anziché due) del bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di agente di polizia
locale, categoria C1, Corpo di polizia locale (di cui due posti riservati a
favore dei volontari delle Forze armate ai sensi dell’art. 1014, commi 3
e 4 e dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010), pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 71 del 6 settembre 2019.
Data di scadenza prevista per la presentazione delle domande:
quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso ed il fac-simile della
domanda di ammissione sono disponibili su sito internet istituzionale
del comune: www.comune.parabiago.mi.it nella sezione «Amministrazione trasparente», alla voce «Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio segreteria/personale, tel. 0331/406046-47-73.
19E14833

COMUNE DI PARATICO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria C,
a tempo pieno e determinato della durata di dodici mesi.
Il Comune di Paratico (Provincia di Brescia) indice un concorso
pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo determinato con contratto di formazione e lavoro di un istruttore amministrativo-contabile
a tempo pieno, categoria giuridica C, posizione economica C1, della
durata di mesi dodici.
È richiesto il possesso del seguente titolo di studio:
diploma di scuola secondaria di secondo grado (quinquennale)
di ragioniere, tecnico commerciale, tecnico della gestione aziendale,
perito commerciale o equipollente;
laurea in economia e commercio o equipollente (triennale o
magistrale) indipendentemente dal diploma di scuola secondaria di
secondo grado.
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Ulteriori requisiti per l’ammissione sono meglio e più specificatamente indicati nel bando integrale del concorso in oggetto pubblicato,
unitamente al modello della domanda di partecipazione, all’albo on-line
del Comune di Paratico e sul sito internet dell’ente: http://www.comune.
paratico.bs.it - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - Sezione
Bandi di Concorso.
Termine per la presentazione delle domande: 30 dicembre 2019.
Data, orari e sede delle prove, sono indicati nel bando.
Per informazioni: Comune di Paratico, tel. 035/924311.
19E14827

COMUNE DI PARELLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per l’area finanziaria.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo - categoria D, area finanziaria, a tempo
indeterminato e pieno.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Parella secondo le modalità indicate nel bando, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del bando e il modello di domanda
sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Parella https://
www.comune.parella.to.it/it-it/home all’albo pretorio on line e nella
sezione Amministrazione trasparente - bandi di concorso.
19E14982

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
Manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici per la copertura di un posto di istruttore
direttivo area tecnica, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per i settori pianificazione urbanistica e sportello unico per l’edilizia condono edilizio.
È indetta selezione pubblica di manifestazione di interesse per la
copertura di un posto di istruttore direttivo area tecnica, categoria D,
per i settori pianificazione urbanistica e sportello unico per l’edilizia
condono edilizio, mediante l’utilizzo di graduatorie, in corso di validità,
approvate da enti pubblici del medesimo Comparto funzioni locali, in
seguito all’espletamento di concorsi pubblici per la copertura di posti a
tempo pieno e indeterminato in categoria di inquadramento corrispondente e profilo professionale analogo o equivalente a quello del posto
da coprire, in possesso dei requisiti generali per l’assunzione presso
pubbliche amministrazioni.
La procedura è esperita mediante l’applicazione dei criteri per
l’utilizzo di graduatorie di altri enti del Comparto funzioni locali, approvati dal Comune di Pontecagnano Faiano con deliberazione di giunta
Comunale n. 114 del 20 giugno 2019.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 6 dicembre
2019, ore 12,00.
L’avviso integrale della procedura di manifestazione di interesse e
lo schema di domanda possono essere scaricati dal sito web istituzionale
dell’ente al seguente indirizzo: http://www.comune.pontecagnanofaiano.sa.it alle sezioni «Concorsi», «Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di concorso» e in evidenza alla homepage. Ulteriori
informazioni possono essere richieste al settore amministrazione generale e risorse umane, tel. 089/386343 - 330 - fax 089/849935 - indirizzo
di posta elettronica: rispoli@comunepontecagnanofaiano.sa.it
19E14877
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Manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici per la copertura di due posti di istruttore
direttivo area contabile, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetta selezione pubblica di manifestazione di interesse per la
copertura di due posti di istruttore direttivo area contabile, categoria D,
mediante l’utilizzo di graduatorie, in corso di validità, approvate da enti
pubblici del medesimo Comparto funzioni locali, in seguito all’espletamento di concorsi pubblici per la copertura di posti a tempo pieno
e indeterminato in categoria di inquadramento corrispondente e profilo professionale analogo o equivalente a quello del posto da coprire,
in possesso dei requisiti generali per l’assunzione presso pubbliche
amministrazioni.
La procedura è esperita mediante l’applicazione dei criteri per
l’utilizzo di graduatorie di altri enti del Comparto funzioni locali, approvati dal Comune di Pontecagnano Faiano con deliberazione di giunta
comunale n. 114 del 20 giugno 2019.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 6 dicembre
2019, ore 12,00.
L’avviso integrale della procedura di manifestazione di interesse e
lo schema di domanda possono essere scaricati dal sito web istituzionale
dell’ente al seguente indirizzo: http://www.comune.pontecagnanofaiano.sa.it alle sezioni «Concorsi», «Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di concorso» e in evidenza alla homepage. Ulteriori
informazioni possono essere richieste al settore amministrazione generale e risorse umane, tel. 089/386343 - 330 - fax 089/849935 - indirizzo
di posta elettronica: rispoli@comunepontecagnanofaiano.sa.it
19E14878

COMUNE DI RANICA
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La domanda dovrà pervenire entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». (Termine perentorio).
L’avviso è disponibile sul sito web istituzionale del Comune di
Rieti nell’apposita sezione «Albo pretorio» - «Bandi concorso/gare».
19E14830

COMUNE DI RIVOLI VERONESE
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnica.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura, di
un posto di istruttore a tempo pieno e indeterminato, categoria giuridica
ed economica C, da assegnare all’area tecnica.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, nonché il modello di domanda, sono
disponibili presso:
l’ufficio del personale del Comune di Rivoli Veronese (VR)
piazza Napoleone I, n. 3 - 37010;
sul sito istituzionale dell’ente http://www.comune.rivoli.vr.it
nella home page e nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente Bandi di concorso, oltre ad essere pubblicato all’albo pretorio on line
del Comune di Rivoli Veronese.
Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio economico-finanziario e del personale del Comune di Rivoli Veronese - tel. 045-7281166.
19E14946

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di specialista in attività area di vigilanza, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore polizia
locale.
Il responsabile del Settore affari generali rende noto che è indetto
il concorso pubblico, per soli esami, scritti ed orali, per la copertura di
un posto di specialista in attività area di vigilanza, categoria D, a tempo
pieno e indeterminato, presso il settore polizia locale.
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice
e secondo lo schema allegato al bando, dovrà essere indirizzata al Sindaco del Comune di Ranica e fatta pervenire 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».
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Il bando di concorso integrale è disponibile sul sito web del
Comune di Ranica all’indirizzo: www.comune.ranica.bg.it - sezione
«Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni o per avere copia del bando rivolgersi al
Comune di Ranica - ufficio segreteria tel. 035/479024.

COMUNE DI ROMAGNANO SESIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato, per l’area tecnica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un istruttore tecnico, categoria C, posizione
economica C1, area tecnica.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: ore 12,00
del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, i requisiti ed il fac-simile della domanda
di partecipazione, sono disponibili sul sito dell’ente all’indirizzo www.
comune.romagnano-sesia.no.it sezione Bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi al comune, ufficio segreteria, piazza
Libertà n. 11, tel. 0163/826869, e-mail segreteria@comune.romagnanosesia.no.it
19E14933

19E15008

COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

COMUNE DI RIETI
Selezione pubblica per la copertura di due posti di istruttore
direttivo tecnico, categoria D, a tempo determinato.
È pubblicato presso l’albo pretorio del Comune di Rieti un avviso
pubblico di selezione per l’assunzione a tempo determinato di due figure
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, ex art. 50-bis, comma 3 del
decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016.

Conferimento, per curricula
e colloquio, dell’incarico di dirigente
È indetta selezione pubblica per curricula e colloquio per il conferimento di incarico di dirigente ex art. 110, comma 1, decreto legislativo
n. 267/2000.
Bando reso indisponibile sul sito internet http://www.comune.rosignano.livorno.it .
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Titoli di studio richiesti indicati sul bando. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O gestione del personale del Comune di Rosignano Marittimo (tel. 0586/724250 - 0586/724249 - 0586/724219).
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E14823

COMUNE DI ROVIGO
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L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di rettificare,
prorogare, riaprire il termine di scadenza per la presentazione delle
domande nonché di modificare, sospendere o revocare il bando di concorso per motivi di pubblico interesse.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet del Comune
di Sabaudia www.comune.sabaudia.latina.it mediante affissione all’albo
pretorio on-line e nell’Amministrazione Trasparente sezione Bandi di
concorso.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio del personale
tel. 0773/514213 e 0773/514252.
19E14934

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sette posti
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per il settore polizia locale, di cui tre posti
prioritariamente riservati a volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di sette
posti, a tempo pieno ed indeterminato, di agente di polizia locale di
categoria C, posizione economica C1, da assegnare al settore polizia
locale, di cui tre posti sono prioritariamente riservati ai volontari delle
Forze armate, ai sensi degli articoli 1014, comma 4 e 678, comma 9, del
decreto legislativo n. 66/2010.
Termine di presentazione delle domande: 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 bando integrale è reperibile nel sito www.comune.rovigo.it alla
sezione Amministrazione trasparente sottosezione Bandi di concorso.
19E14887

COMUNE DI SABAUDIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il responsabile del settore XII, Welfare e organizzazione, rende
noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a
tempo pieno ed indeterminato, di due unità nel profilo professionale di
istruttore tecnico, categoria C1 del vigente CCNL delle funzioni locali
con contratto di lavoro subordinato.
Gli interessati, in possesso dei requisiti previsti, attraverso le
modalità descritte nel bando, devono presentare domanda di partecipazione al concorso entro le ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre
tale termine perentorio.
Alla domanda, pena l’esclusione, dovranno essere allegati:
a) copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso
di validità;
b) ricevuta del versamento di euro 10,33 sul c/c IBAN
IT13Z0103074110000000957779 intestato al Comune di Sabaudia Servizio tesoreria, e indicazione della seguente causale: tassa concorso
per assunzione due istruttori tecnici, categoria C a tempo pieno ed
indeterminato;
c) elenco dei documenti che il candidato ritenga utile allegare
(ad esempio eventuali titoli ai fini della riserva, della precedenza o della
preferenza nella nomina ecc.).
L’amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati a
prova preselettiva, qualora il numero delle domande presentate risulti
superiore a sessanta.
La data, l’ora e la sede delle prove saranno rese note ai candidati
mediante pubblicazione, con valor di notifica a tutti gli effetti di legge,
sul sito istituzionale del Comune di Sabaudia, www.comune.sabaudia.
latina.it mediante affissione all’albo pretorio on-line e nell’Amministrazione trasparente sezione Bandi di concorso.

COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area lavori pubblici urbanistica
ambiente e suap.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria giuridica C, posizione economica
C1.
Titolo di studio richiesto: diploma di geometra - diploma di tecnico
costruzioni, ambiente e territorio o titolo di studio superiore - diploma di
laurea («vecchio ordinamento») in architettura; ingegneria civile; ingegneria edile; ingegneria edile-architettura; pianificazione territoriale
e urbanistica; ingegneria per l’ambiente e il territorio; pianificazione
territoriale, urbanistica e ambientale; urbanistica; politica del territorio.
Laurea specialistica o laurea magistrale («nuovo ordinamento») appartenente ad una classe cui sono equiparati i suddetti diplomi di laurea ai
sensi del decreto ministeriale 9 luglio 2009 integrato con decreto ministeriale 26 aprile 2011 ossia lauree specialistiche decreto ministeriale
n. 509/99 delle seguenti classi: 3/S - Architettura del paesaggio; 4/S
- Architettura e ingegneria edile; 28/S - Ingegneria civile; 54/S - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale.
È richiesto inoltre il possesso della patente di guida di tipo «B».
Le prove saranno effettuate: il 13 gennaio 2020 alle ore 10,00 (preselezione), il 17 gennaio 2020 alle ore 14,30 (prova scritta), presso la
sala polivalente del Centro Pertini, sito in via Togliatti n. 27 - S. Giorgio
Bigarello; la prova orale si terrà il giorno 24 gennaio 2020 alle ore 10,00
presso la Sala Consiliare della sede del Comune di San Giorgio Bigarello sita in piazza della Repubblica n. 8 - San Giorgio Bigarello (MN).
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni, per il ritiro del bando e del fac-simile della
domanda rivolgersi all’ufficio personale del Comune di San Giorgio
Bigarello, tel. 0376/273113 opp. 273120 - fax 0376/273154, oppure è
possibile scaricarlo integralmente sul sito www.comune.sangiorgiobigarello.mn. it, Amministrazione trasparente, sezione «bandi di concorso».
19E14837

COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore direttivo, tecnico esperto, categoria
D, per il settore lavori pubblici area gestione del territorio,
di cui uno con riserva ai volontari delle Forze armate.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la eventuale
copertura di due posti di istruttore direttivo - tecnico esperto, categoria
D, presso settore lavori pubblici, area gestione del territorio, di cui uno
con riserva ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010 (CONC032019).
Termine di presentazione domande: 16 dicembre 2019.
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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.

Il testo completo dei bandi, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione alla selezione e le modalità di partecipazione,
sono disponibili sul sito del Comune di Sanremo all’indirizzo http://
www.comunedisanremo.it nella sezione Amministrazione trasparente,
al link Bandi concorso - concorsi attivi.

19E14826

Tutte le comunicazioni ai candidati saranno effettuate mediante
pubblicazione nel sito istituzionale del Comune: www.comunedisanremo.it - sezione Amministrazione trasparente - bandi di concorso
- avvisi.

Mobilità per la copertura di un posto di istruttore direttivo,
collaboratore amministrativo e/o contabile, categoria D,
per il settore SUAP, servizio amministrativo 2ª area e
patrimonio.
È indetta la procedura esplorativa per valutare domande di mobilità, passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, come sotto riportato:
avviso di procedura esplorativa per passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, art. 30, decreto legislativo n. 165/2001,
comma 2-bis, mobilità finalizzata alla copertura di un posto vacante di
istruttore direttivo, collaboratore amministrativo e/o contabile, categoria D, presso il settore SUAP, servizio amministrativo 2ª area e patrimonio - Codice R/2019.
Termine di presentazione domande: 30 dicembre 2019.
Il bando integrale e lo schema di domanda possono essere scaricati
dal 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.
19E14894

Tali pubblicazioni nel sito istituzionale del Comune hanno valenza
di notifica a tutti gli effetti.
Scadenza dei bandi: trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E14812

COMUNE DI SARONNO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di cinque
posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
Si comunica che il Comune di Saronno (VA) ha indetto concorso
pubblico, per soli esami, per la copertura di cinque posti di agente di
polizia locale, categoria C, posizione economica C1, a tempo pieno ed
indeterminato.

COMUNE DI SAN MARTINO
AL TAGLIAMENTO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria PLA, a tempo
indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un agente di polizia locale, categoria PLA,
posizione economica PLA1 di cui al C.C.R.L. comparto unico F.V.G.
presso il Comune di San Martino al Tagliamento (PN).
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il
giorno 20 dicembre 2019.
Il bando integrale può essere consultato sul sito internet istituzionale www.comune.sanmartinoaltagliamento.pn.it sezione amministrazione trasparente → bandi di concorso
19E14800

COMUNE DI SANREMO
Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di cinque
posti di istruttore direttivo servizi tecnici, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che il Comune di Sanremo ha indetto quattro concorsi pubblici, per esami, per la copertura dei seguenti posti di istruttore direttivo servizi tecnici in categoria D, posizione economica D1, a
tempo pieno e indeterminato:
un posto per il servizio manutenzione immobili e progettazione
(impianti comunali);
un posto per il servizio ambiente;
un posto per il sistema informativo territoriale;
due posti per i servizi edilizia e urbanistica.

I requisiti richiesti per l’accesso al concorso sono specificati nel
bando integrale reperibile sulla home page del sito internet https://www.
comune.saronno.va.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx e nella
sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di concorso. Scadenza
presentazione domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio personale
del Comune di Saronno (VA): tel. 02/96710206.
19E14875

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di cinque
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, di cui due posti con riserva al personale interno.
Si comunica che il Comune di Saronno (VA) ha indetto un bando
di selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di cinque posti di
istruttore amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato, categoria C,
posizione economica C1, di cui due con riserva al personale interno.
I requisiti richiesti per l’accesso al concorso sono specificati nel
bando integrale reperibile nella home page del sito internet https://
www.comune.saronno.va.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx
e
nella sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di concorso. Scadenza presentazione domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio personale
del Comune di Saronno (VA): tel. 02/96710294-218.
19E14876
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COMUNE DI SARROCH
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato
e parziale diciotto ore settimanali.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a
tempo indeterminato e parziale (diciotto ore settimanali), di un istruttore
tecnico, categoria C1, presso il Comune di Sarroch.
Il bando integrale con i requisiti richiesti e lo schema di istanza di
partecipazione sono reperibili e scaricabili sul sito internet istituzionale
del Comune di Sarroch www.comune.sarroch.ca.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi e concorsi e all’albo pretorio on-line
dell’ente.
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’ufficio personale del comune (tel. 07090926202-228).
19E14834
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Copia integrale del bando e modalità di partecipazione sono disponibili sul sito www.comune.serramanna.ca.it Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di concorso - sottosezione Bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale, tel. 070/9132025,
fax 070/9132023, e-mail c.pilo@comune.serramanna.ca.it p.canu@
comune.serramanna.ca.it Pec protocollo@pec.comune.serramanna.ca.it
19E14929

COMUNE DI SESTO CAMPANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo parziale 50% ed indeterminato, uno per il settore
manutenzioni lavori pubblici e uno per il settore urbanistica edilizia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di responsabile, area III e UPA 1 ed area II e UPA 3.

COMUNE DI SECUGNAGO

Requisiti richiesti: laurea magistrale nelle classi LM-4, LM-23,
LM-26, oppure laurea specialistica classi 4/S o 28S oppure diploma
di laurea del vecchio ordinamento equiparata ad una delle classi sopra
indicate ed iscrizione al relativo albo professionale, oltre ai requisiti
previsti dall’art. 2 del bando di concorso.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.

Scadenza della presentazione della domanda: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del bando all’albo pretorio on-line
del comune. Ove tale termine scada di sabato o in giorno festivo, deve
intendersi prorogato automaticamente al primo giorno non festivo.

Il responsabile del procedimento, rende noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di numero un posto a tempo
pieno ed indeterminato di agente di polizia locale categoria C, economica C1 (Contratto collettivo nazionale di lavoro EE.LL. personale non
dirigente).
Il termine di presentazione delle domande è stabilito alle ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando è reperibile sul sito web dell’Ente all’indirizzo: www.
comune.secugnago.lo.it - Home Page ed Amministrazione Trasparente
Sezione Bandi e Concorsi.
19E14945

Il bando integrale con lo schema della domanda di partecipazione
è pubblicato sul sito: www.comune.sestocampano.is.it - portale Amministrazione Trasparente - sezione concorsi, nonché all’albo pretorio online del medesimo comune. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio di segreteria comunale, tel. 0865928120.
19E14810

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, responsabile
area IV, categoria D, a tempo parziale 50% ed indeterminato, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze
armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di responsabile, area IV, prioritariamente riservato ai volontari
delle Forze armate.

COMUNE DI SERRAMANNA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato, riservato esclusivamente agli
appartenenti alle categorie dei disabili di cui all’articolo 1,
comma 1 della legge n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo, categoria giuridica B3, a tempo
pieno ed indeterminato, riservato esclusivamente agli appartenenti alle
categorie dei disabili di cui all’art. 1, comma 1, legge n. 68/1999.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di
secondo grado (diploma di maturità) o titolo equipollente.
Presentazione delle domande entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Requisiti richiesti: laurea in economia e commercio o equipollente,
oltre ai requisiti previsti dall’art. 2 del bando di concorso.
Scadenza della presentazione della domanda trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del bando all’albo pretorio on-line
del comune.
Ove tale termine scada di sabato o in giorno festivo, deve intendersi prorogato automaticamente al primo giorno non festivo.
Il bando integrale con lo schema della domanda di partecipazione
è pubblicato sul sito www.comune.sestocampano.is.it portale Amministrazione Trasparente sezione concorsi nonché all’albo pretorio on-line
del medesimo ente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio di segreteria comunale tel. 0865/928120.
19E14935
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COMUNE DI SOMMA VESUVIANA
Mobilità volontaria, per curricula e colloquio, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che il Comune di Somma Vesuviana (NA) ha indetto
una selezione pubblica per la valutazione di curricula e colloquio per
mobilità volontaria di una figura di istruttore direttivo tecnico, a tempo
pieno ed indeterminato, categoria D, posizione economica D1, dell’ordinamento professionale.
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando pubblicato integralmente sul sito web del comune: www.comune.sommavesuviana.na.it
nella sezione «Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di
Concorso» e all’albo pretorio on-line dell’ente.
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scaricabili sul sito internet istituzionale del Comune di Somma Vesuviana.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al responsabile dell’ufficio
personale - oppure telefonando al n. 081/8939146 negli orari di apertura al pubblico.
19E14926
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Ulteriori informazioni e copie dell’avviso di selezione possono
essere richieste al Comune di Trieste, ufficio concorsi, tel. 040/67580354839. L’avviso e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito internet
www.comune.trieste.it sezione Bandi e Concorsi - concorsi.
19E14930

Procedura di stabilizzazione, per soli titoli, per la copertura di un posto di funzionario direttivo, esperto in sviluppo della comunità, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetta stabilizzazione, per soli titoli, per la copertura di un posto
di funzionario direttivo (esperto in sviluppo della comunità) categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato, riservata ai dipendenti a tempo
determinato del Comune di Trieste, aperta con determinazione dirigenziale n. 3327 del 15 novembre 2019.
Si rimanda all’avviso di selezione per i requisiti specifici richiesti
per l’accesso, nonché per la modalità di compilazione e presentazione
della domanda.
Scadenza presentazione delle domande: 16 dicembre 2019.
Ulteriori informazioni e copie dell’avviso di selezione possono
essere richieste al Comune di Trieste, ufficio concorsi, tel. 040/67580354839. L’avviso e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito internet
www.comune.trieste.it sezione Bandi e Concorsi - concorsi.
19E14931

COMUNE DI TAMBRE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale tecnico, operaio specializzato, autista di scuolabus e macchine operatrici complesse, categoria B, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato e pieno di un collaboratore professionale tecnico - operaio specializzato - autista di scuolabus e macchine operatrici
complesse, categoria B, posizione economica B3, presso il Comune di
Tambre (BL).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Tambre secondo le modalità indicate nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti, ed il modulo per la presentazione della domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio del personale del Comune di Tambre in piazza 11 Gennaio 1945
n. 1 (tel. 0437/49422) e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo
http://www.comune.tambre.bl.it nella sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione «Bandi di Concorso».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00
del 31 dicembre 2019.

Modifica e riapertura dei termini della selezione pubblica,
per soli esami, per la copertura di undici posti di istruttore
educativo asili nido, categoria C, a tempo indeterminato
e parziale ventiquattro e diciotto ore, con talune riserve.
Con determinazione del direttore generale n. 3467 del 20 novembre 2019, è stata approvata la modifica dell’avviso di selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore educativo asili nido, part-time ventiquattro ore, categoria C e di dieci posti
di istruttore educativo asili nido, part-time diciotto ore, categoria C, a
tempo indeterminato, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 88 dell’8 novembre 2019.
La modifica riguarda il punto 5 dell’art. 4 del bando integrale.
Nuova scadenza presentazione delle domande: entro le ore 14,00
del 23 dicembre 2019.
Saranno ritenute valide le domande già presentate fino alla data di
modifica dell’avviso di selezione.
L’avviso
è
scaricabile
dal
sito
internet
www.
comune.trieste.it sezione bandi e concorsi → concorsi.
19E15046

19E14832

COMUNE DI TRIESTE

COMUNE DI URBINO

Procedura di stabilizzazione, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di funzionario direttivo, europe
direct, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di collaboratore tecnico, autista mezzi pesanti, cantonieri,
categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore manutenzione del patrimonio, progettazione opere
pubbliche, con talune riserve.

È indetta stabilizzazione, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di funzionario direttivo (europe direct) categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, riservata ai titolari di contratti di lavoro flessibile presso il Comune di Trieste, aperta con determinazione dirigenziale
n. 3170 del 7 novembre 2019.
Si rimanda all’avviso di selezione per i requisiti specifici richiesti
per l’accesso, nonché per la modalità di compilazione e presentazione
della domanda.
Scadenza presentazione delle domande: 9 dicembre 2019.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di collaboratore tecnico, autista mezzi pesanti, cantonieri, categoria giuridica B3, a tempo pieno ed indeterminato, presso il settore
manutenzione del patrimonio, progettazione opere pubbliche, di cui:
uno riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate
ai sensi degli articoli 1014 e 678, comma 9 del decreto legislativo
n. 66/2010;
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uno riservato prioritariamente alle categorie protette di cui alla
legge n. 68/1999, art. 1, comma 1 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in subordine ai volontari delle Forze armate ai sensi degli
articoli 1014 e 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010.
Scadenza presentazione domande ammissione ore 12,00 del
giorno 30 dicembre 2019.
La copia integrale del bando, lo schema della domanda ed eventuali
informazioni si potranno richiedere all’ufficio personale del Comune
nei giorni feriali dalle ore 8,45 alle ore 13,30, tel. 0722/309405 - 309409
- 309253, sito internet www.comune.urbino.pu.it sezione Bandi, avvisi,
concorsi - sottosezione Concorsi Comune di Urbino.
19E14893

COMUNE DI VADO LIGURE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di istruttore amministrativo, categoria C1, di cui
due riservati prioritariamente ai volontari delle Forze
armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per complessivi quattro
posti di istruttore amministrativo, categoria C1, di cui due riservati prioritariamente ai volontari delle Forze armate ex art. 1014, comma 4 e
art. 678, comma 9, decreto legislativo n. 66/2010, per i Comuni di Vado
Ligure e Varazze - titolo di studio richiesto: diploma di scuola media
superiore - maturità.
Scadenza termine di presentazione domanda: trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Copia integrale del bando é disponibile sul sito: www.comune.vado-ligure.sv.it
19E14918

COMUNE DI VICENZA
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COMUNE DI VILLANOVAFORRU
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, area tecnica.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore tecnico - categoria di inquadramento giuridica C, area tecnica.
La scadenza della presentazione delle domande 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».
Le modalità di presentazione della domanda di ammissione alla
selezione, pena esclusione, sono quelle indicate nell’avviso.
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.
19E14816

COMUNE DI ZERBOLÒ
Annullamento del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di agente di polizia locale, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che il concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto di agente di polizia locale, categoria giuridica «C», a tempo
pieno ed indeterminato da assegnare all’ufficio di polizia locale e pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 83 del 18 ottobre 2019, è
stato annullato d’ufficio, in autotutela, ai sensi dell’art. 21-quinquies
della legge n. 241/1990.
Il presente avviso equivale a tutti gli effetti a notifica agli interessati.
19E14828

Corso-concorso pubblico, per esami, per la copertura di
nove posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
E’ indetto corso-concorso pubblico, per esami, per la copertura di
nove posti di agente di polizia locale a tempo pieno ed indeterminato,
categoria giuridica C, dell’ordinamento professionale.
Requisiti di ammissione: ai fini dell’ammissione al concorso pubblico è necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti individuati nell’avviso.

COMUNI DI FIDENZA
E SALSOMAGGIORE TERME
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di ausiliario del traffico, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato, da assegnare al servizio di polizia
locale del Comune di Fidenza.

Per informazioni: servizio risorse umane, organizzazione, formazione - ufficio gestione giuridica e sviluppo delle risorse umane - corso
Palladio n. 98 (tel. 0444/221300-221339).

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di due posti di ausiliario del traffico, posizione economica di primo inquadramento B3 - CCNL funzioni locali,
da assegnare al servizio di polizia locale del Comune di Fidenza.
Titolo di studio richiesto:
diploma di maturità.
Termine di presentazione della domanda: entro trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
del presente avviso.
Copia integrale del bando e schema della domanda sono disponibili all’albo pretorio on-line e nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso» del sito internet del Comune di Fidenza.

19E14917

19E14977

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica dovrà essere
presentata esclusivamente on-line attraverso la procedura informatica
predisposta sul sito internet del Comune di Vicenza al seguente indirizzo: www.comune.vicenza.it - link «Pubblicazioni on-line, concorsi
pubblici», dove è disponibile anche il bando in versione integrale.
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COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA
DI MORBEGNO

UNIONE DEI COMUNI DELL’APPENNINO
BOLOGNESE DI VERGATO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore 3 - lavori pubblici e
territorio.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria a cui attingere per l’assunzione, al settore 3
- lavori pubblici e territorio, di un istruttore direttivo tecnico, categoria
D, posizione economica D1, Comparto Funzioni locali, a tempo pieno e
indeterminato (trentasei ore settimanali).
Ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo n. 8/2014, e dell’art. 678,
comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010, con il presente concorso
si determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle
Forze armate che verrà cumulata ad altre frazioni che si dovessero realizzare nei prossimi provvedimenti di assunzione.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno
sia festivo o cada nel giorno di sabato, il termine sarà prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono disponibili sul sito istituzionale della Comunità Montana Valtellina di Morbegno www.cmmorbegno.it

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, per
il servizio finanziario e il servizio personale, presso il
Comune di Castel di Casio.
È indetto un bando di concorso, per esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, presso il
Comune di Castel di Casio.
Scadenza: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando, contenente i requisiti di ammissione, le materie oggetto
delle prove e le modalità di partecipazione al concorso, è integralmente
pubblicato sul sito www.unioneappenninobolognese.bo.it - sezione
Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Sullo stesso sito e con le medesime modalità verranno pubblicate
tutte le informazioni relative alla procedura concorsuale: ammissione
alle prove, data, ora e luogo di svolgimento ed esito delle stesse. Tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà effettuata
nessun’altra comunicazione scritta ai candidati.
Informazioni posso essere richieste al servizio associato per la
gestione del personale dell’Unione dei comuni dell’Appennino bolognese, piazza della Pace n. 4 - Vergato (Bologna), tel. 051/911056.
19E14814

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA
ROMAGNA DI LUGO

19E14937

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato,
per l’area tecnica del Comune di Fusignano.

PROVINCIA DI LECCO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo
indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.
È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione
di un istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo indeterminato e
parziale (diciotto ore settimanali) da destinare ai comuni della provincia.
È richiesta la laurea vecchio ordinamento o di primo livello o specialistica o laurea magistrale in architettura o ingegneria civile e/o edile
o architettura e ingegneria edile e classi e diplomi equiparati.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le date delle prove verranno rese note per mezzo del sito web della
Provincia di Lecco www.provincia.lecco.it
Ogni utile informazione e comunicazione, oltre che la graduatoria
finale di merito verranno rese note solo ed esclusivamente tramite lo
stesso sito web della provincia.
Per informazioni di dettaglio e copia del bando, che in versione integrale è pubblicato on-line, rivolgersi alla Provincia di Lecco, Direzione
organizzativa II, Organizzazione e risorse umane, tel. +39.0341.295316,
e-mail: risorseumane@provincia.lecco.it
19E14936
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Il dirigente del Servizio sviluppo del personale dell’Unione dei
comuni della Bassa Romagna, rende noto che è indetto un concorso
pubblico, per esami, per la copertura con contratto a tempo indeterminato di un posto di istruttore tecnico, cat. C, posizione economica C/1,
presso l’area tecnica del Comune di Fusignano.
Le domande possono essere presentate entro trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione dei
comuni della Bassa Romagna www.labassaromagna.it
19E14998

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO
CERAMICO DI SASSUOLO
Selezione pubblica, per curricula, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno e determinato, presso il Comune di Maranello.
È indetta selezione pubblica, per l’assunzione, ai sensi dell’art. 90,
decreto legislativo n. 267/2000, a tempo pieno e determinato, al profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria C, presso il
Comune di Maranello.
Scadenza presentazione domande: 16 dicembre 2019.
I requisiti di partecipazione sono indicati nell’avviso di selezione
in oggetto.
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La copia integrale del bando di concorso dell’avviso di selezione
è reperibile sul sito internet dell’Unione dei comuni del Distretto Ceramico al seguente link: https://www.distrettoceramico.mo.it
Per informazioni: giuridico@distrettoceramico.mo.it
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UNIONE DEI COMUNI OVEST LAGO VARESE
DI BREGANO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo
parziale ventidue ore e determinato sei mesi rinnovabili,
per il settore demografico.

19E14879

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
ispettore direttivo di vigilanza, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, da assegnare al corpo di polizia locale
del Comune di Sassuolo, con riserva di un posto prioritariamente a favore dei volontari delle Forze armate.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione, a tempo
pieno e indeterminato, al profilo professionale di ispettore direttivo di
vigilanza, categoria D1, (C.C.N.L. Comparto funzioni locali) da assegnare al Corpo di polizia locale del Comune di Sassuolo con riserva
di un posto prioritariamente, ex art. 1014, comma 3 e 4, a favore dei
volontari delle Forze armate.
Scadenza presentazione domande: 23 dicembre 2019.
Titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: laurea
triennale, laurea specialistica, laurea magistrale o diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento.
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel singolo
bando di concorso.
Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet
dell’Unione dei comuni del Distretto Ceramico.

Il responsabile del servizio personale, per conto della Unione
Ovest Lago Varese rende noto che è indetta selezione pubblica, per
esami, per la copertura, a tempo parziale ventidue ore e determinato
sei mesi rinnovabili di un posto di istruttore amministrativo contabile,
categoria C1, posizione economica C1, da destinarsi all’area amministrativa - settore demografico.
Le domande di partecipazione devono pervenire, a pena di esclusione, entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - mediante consegna a mano all’ufficio protocollo
dell’Unione Ovest Lago Varese - via Piave n. 39 - 21020 Bregano (VA) tel. 0332.706691 fax 0332.707677, oppure mediante spedizione tramite
i servizi postali con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Copia integrale del bando è altresì disponibile sul sito internet
dell’unione: www.unioneovestlagovarese.it nella sezione Amministrazione trasparente - «Bandi di Concorsi».
19E14923

UNIONE COMUNI DEL SORBARA
DI CASTELFRANCO EMILIA

Le copie integrali del bando di concorso sono reperibili sul sito
internet https://www.distrettoceramico.mo.it
Per informazioni: giuridico@distrettoceramico.mo.it
19E14880

Conferimento dell’incarico di alta specializzazione di dirigente a tempo determinato, per l’area servizi alla persona,
servizi sociali e socio-sanitari.

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
ispettore direttivo amministrativo, categoria D1, a tempo
pieno ed indeterminato, di cui un posto da assegnare ai
servizi culturali e ricreativi - ufficio sport, e un posto da
assegnare al servizio patrimonio immobiliare, riservata
prioritariamente al personale interno del Comune di
Sassuolo.

È indetto avviso esplorativo per il ricevimento di candidature
finalizzate al conferimento di incarico dirigenziale, a tempo determinato, di alta specializzazione, ex art. 110, comma 2, decreto legislativo
n. 267/2000, presso l’area servizi alla persona, servizi sociali e socio
sanitari dell’Unione comuni del Sorbara.

È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione, a tempo
pieno e indeterminato, al profilo professionale di istruttore direttivo
amministrativo, categoria D1, (C.C.N.L. Comparto funzioni locali) per
il Comune di Sassuolo da assegnare uno ai servizi culturali e ricreativi
- ufficio sport, e uno al servizio patrimonio immobiliare» riservato prioritariamente al personale interno del Comune di Sassuolo.
Scadenza presentazione domande: 23 dicembre 2019.
Titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: laurea
triennale, laurea specialistica, laurea magistrale o diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento.
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel singolo
bando di concorso.
Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet
dell’Unione dei omuni del Distretto Ceramico.
Le copie integrali del bando di concorso sono reperibili sul sito
internet https://www.distrettoceramico.mo.it

Termine utile per la presentazione della domanda: le ore 12,00 del
28 dicembre 2019.
Il bando è disponibile sul sito www.unionedelsorbara.mo.it
19E14882

Conferimento dell’incarico di alta specializzazione di
istruttore direttivo informatico-organizzativo, a tempo
determinato.
È indetto avviso esplorativo per il ricevimento di candidature
finalizzate al conferimento di incarico, a tempo determinato, di alta
specializzazione, ex art. 110, decreto legislativo n. 267/2000, quale
istruttore direttivo informatico-organizzattivo, presso l’Unione comuni
del Sorbara.
Termine utile per la presentazione della domanda: le ore 12,00
del 30 dicembre 2019.
Il bando è disponibile sul sito www.unionedelsorbara.mo.it

Per informazioni: giuridico@distrettoceramico.mo.it
19E14881

19E14883
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UNIONE LODIGIANA DEL GRIFONE
DI CASALETTO LODIGIANO

UNIONE TERRA DI MEZZO
DI CADELBOSCO DI SOPRA

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.

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

È bandito un avviso per mobilità volontaria, per l’assunzione di
un istruttore di vigilanza di categoria D, con rapporto di lavoro a tempo
pieno ed indeterminato ex art. 30, del decreto legislativo n. 165/2001.
Requisiti di ammissione: possesso del diploma di laurea tra quelli
indicati nell’avviso, anzianità di servizio minima di due anni nella categoria D, possesso della patente di guida di categoria B.
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente alle ore 12,00 del 16 dicembre 2019. I candidati che non ricevono
eventuali comunicazioni di esclusione dalla procedura saranno convocati per il colloquio motivazionale per mezzo della casella di posta elettronica certificata che avranno indicato nel modello di domanda.
Per chiarimenti e richiesta di copia del bando rivolgersi agli uffici
dell’Unione, tel. 0371/96019; e-mail: ragioneria@comune.casellelurani.lo.it - sito: www.unionelodigianagrifone.it

È indetto un concorso pubblico per esami per l’assunzione, a
tempo pieno ed indeterminato, di un’unità di personale nel profilo professionale di «istruttore tecnico», categoria C.
Termine di scadenza del bando di concorso: trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta unicamente secondo lo schema che viene allegato al bando.
Il testo integrale del bando di concorso, con indicazione di tutti
i requisiti e delle modalità di partecipazione allo stesso, 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/Bandi in corso».

19E14821
19E15001

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DELLA CARNIA DI TOLMEZZO

UNIONE MONTANA APPENNINO
PARMA EST DI LANGHIRANO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di assistente sociale, categoria D, a tempo determinato,
per il settore servizi sociali.

Il responsabile del servizio personale dell’Unione Montana Appennino Parma Est (PR), rende noto che è indetta selezione pubblica, per
la copertura di due posti a tempo determinato con profilo professionale
di assistente sociale, categoria giuridica D, posizione economica D1 CCNL personale non dirigente comparto funzioni locali, da assegnare
al settore servizi sociali dell’Unione Montana Appennino Parma Est.
Le domande di partecipazione dovranno essere consegnate o spedite all’Unione Montana Appennino Parma Est secondo le modalità
indicate dal bando di selezione pubblica entro il 16 dicembre 2019.
Il testo integrale del bando, che contiene i requisiti, le altre informazioni indispensabili ai fini della partecipazione e il modello di domanda
di ammissione alla selezione, è scaricabile dal sito dell’Unione Montana
Appennino Parma Est, http://www.unionemontanaparmaest.it sezione
amministrazione trasparente - bandi di concorso.

19E14927

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, area tecnica, per il Comune di
Treppo Ligosullo, il Comune di Cercivento e il Comune
di Zuglio.
L’Unione Territoriale Intercomunale della Carnia indice un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre posti a tempo
pieno e indeterminato, profilo: istruttore direttivo tecnico, categoria D,
posizione economica D1, area tecnica presso il Comune di Treppo Ligosullo, il Comune di Cercivento e il Comune di Zuglio (Udine).
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 27 dicembre 2019.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione, nonché il fac-simile di domanda,
sono pubblicati sul sito internet dell’Unione Territoriale Intercomunale
della Carnia all’indirizzo: http://www.carnia.utifvg.it all’«Albo pretorio
online».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Unione
Territoriale Intercomunale della Carnia, ufficio del personale: tel. 0433487711 e-mail: personale@carnia.utifvg.it

19E14831
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA REGIONALE DI SANITÀ
DELLA TOSCANA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente analista, ruolo tecnico, da assegnare
alla UOS applicazioni software e DWH della UOC sistemi
informativi aziendali, a tempo indeterminato.

Graduatoria di merito dei candidati e nomina del vincitore del concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di assistente alla ricerca, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato, per il supporto tecnico
amministrativo.
Si avvisa che in data 23 ottobre 2019 sul sito internet dell’Agenzia
regionale di sanità https://www.ars.toscana.it/agenzia/amministrazionetrasparente/bandi-di-concorso/concorsi-selezioni-e-mobilita/concorsie-selezioni-in-svolgimento.html è stato pubblicato il provvedimento
di approvazione della graduatoria di merito dei candidati idonei e la
nomina del vincitore relativa al concorso, per soli esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di categoria C, profilo
professionale di assistente alla ricerca, per il supporto tecnico amministrativo nell’ambito delle tematiche attinenti l’epidemiologia e la verifica della qualità dei servizi sanitari (trattamento economico tabellare
iniziale C1) - bando n. 1/2019. Estratto di bando nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 66 del 20 agosto 2019.
19E15002

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente analista, ruolo tecnico, da
assegnare alla UOS Applicazioni software e DWH della UOC Sistemi
informativi aziendali dell’ATS della Città Metropolitana di Milano.
Il termine per la presentazione delle domande, da trasmettere
esclusivamente tramite procedura online, 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, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 48 - S.I. Concorsi - del 27 novembre 2019,
nonché sul sito web aziendale dell’ATS della Città Metropolitana di
Milano, sezione Concorsi e avvisi www.ats-milano.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATS della Città
Metropolitana di Milano, U.O.C. Risorse umane e organizzazione, U.O.S. Trattamento giuridico, C.so Italia n. 19 - Milano,
telefono 02/8578-2151-2318-2310-2347.
19E14802

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

A.S.P. CASA DI RIPOSO E PENSIONATO
DI IMPERIA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente veterinario, disciplina di igiene
degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, area C,
a tempo indeterminato, per il Dipartimento veterinario
sicurezza alimenti origine animale.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di responsabile di cucina, cuoco unico, categoria
B3, a tempo pieno e determinato per diciotto mesi eventualmente prorogabili per pari periodo.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente veterinario, disciplina
di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, area C, da
assegnare al Dipartimento veterinario sicurezza alimenti origine animale dell’ATS della Città Metropolitana di Milano.
Il termine per la presentazione delle domande, da trasmettere
esclusivamente tramite procedura online, 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, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 48 - S.I. Concorsi - del 27 novembre 2019,
nonché sul sito web aziendale dell’ATS della Città Metropolitana di
Milano, sezione Concorsi e avvisi www.ats-milano.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATS della Città
Metropolitana di Milano, U.O.C. Risorse umane e organizzazione, U.O.S. Trattamento giuridico, c.so Italia n. 19 - Milano,
telefono 02/8578-2151-2318-2310-2347.
19E14801

In esecuzione del verbale di deliberazione n. 22 adottato dal consiglio di amministrazione dell’A.S.P. Casa di riposto e pensionato di
Imperia in data 10 ottobre 2019, è indetto concorso pubblico, per l’assunzione di una unità con qualifica di responsabile di cucina, cuoco
unico, a tempo determinato (diciotto mesi eventualmente prorogabili
per pari periodo).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato all’albo dell’Ente www.casadiriposoim.it
Le domande di partecipazione devono essere indirizzate al direttore dell’A.S.P. Casa di riposo e pensionato di Imperia, via G. Agnesi
n. 25 - 18100 Imperia.
Per informazioni e per ricevere copia del bando, gli interessati
potranno rivolgersi all’A.S.P. Casa di riposo e pensionato di Imperia,
ufficio personale, tel. 0183/293628, indirizzo di posta elettronica caripoimperia@libero.it
19E14912
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di OSS, categoria B, a tempo determinato per
diciotto mesi eventualmente prorogabili per pari periodo.
In esecuzione del verbale di deliberazione n. 24, adottato dal consiglio di amministrazione dell’A.S.P. Casa di riposo e pensionato di
Imperia in data 14 ottobre 2019, è indetto concorso pubblico, per l’assunzione di cinque unità qualifica OSS a tempo determinato (diciotto
mesi eventualmente prorogabili per pari periodo) e la formazione di una
graduatoria per eventuali future assunzioni di personale di pari qualifica
sempre a tempo determinato.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato all’albo dell’Ente www.casadiriposoim.it
Le domande di partecipazione devono essere indirizzate al direttore dell’A.S.P. Casa di riposo e pensionato di Imperia, via G. Agnesi
n. 25 - 18100 Imperia.
Per informazioni e per ricevere copia del bando, gli interessati
potranno rivolgersi all’A.S.P. Casa di riposo e pensionato di Imperia,
ufficio personale, tel. 0183/293628, indirizzo di posta elettronica caripoimperia@libero.it
19E14913

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di infermiere, categoria C, a tempo pieno e
determinato per diciotto mesi eventualmente prorogabili
per pari periodo.
In esecuzione del verbale di deliberazione n. 23 adottato dal consiglio di amministrazione dell’A.S.P. Casa di riposo e pensionato di
Imperia in data 14 ottobre 2019, è indetto concorso pubblico, per l’assunzione di una unità con qualifica di infermiere a tempo determinato
(diciotto mesi eventualmente prorogabili per pari periodo).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato all’albo dell’Ente www.casadiriposoim.it
Le domande di partecipazione devono essere indirizzate al direttore dell’A.S.P. Casa di riposo e pensionato di Imperia, via G. Agnesi
n. 25 - 18100 Imperia.
Per informazioni e per ricevere copia del bando, gli interessati
potranno rivolgersi all’A.S.P. Casa di riposo e pensionato di Imperia,
ufficio personale, tel. 0183/293628, indirizzo di posta elettronica caripoimperia@libero.it
19E14914

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE
DI CUNEO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di otorinolaringoiatria e tre
posti di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di dirigente medico di otorinolaringoiatria e a tre posti di dirigente medico di
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 47 del 21 novembre 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio personale presso
la sede amministrativa dell’azienda ospedaliera in Cuneo - Corso Carlo
Brunet, 19/A, tel. 0171/643353.
Sito internet: www.ospedale.cuneo.it
19E14905

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA
DI TORINO
Mobilità volontaria regionale ed interregionale, per titoli e
colloquio, per la copertura di un posto di dirigente medico,
chirurgia maxillo facciale, per la S.C. chirurgia plastica e
ricostruttiva, a tempo indeterminato.
Si comunica che con deliberazione n. 1421/2019 del 7 novembre 2019 è stato indetto ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, avviso pubblico
di mobilità volontaria regionale ed interregionale per titoli e colloquio
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico Chirurgia maxillo facciale da assegnare alla S.C. chirurgia plastica e
ricostruttiva dell’Azienda ospedaliero-universitaria città della salute e
della scienza di Torino.
L’avviso pubblico di mobilità volontaria regionale ed interregionale è stato pubblicato sul sito internet istituzionale di questa Azienda
ospedaliero-universitaria www.cittadellasalute.to.it alla voce «Bandi
di gara e avvisi» sezione «Concorsi e mobilità» il giorno 11 novembre 2019. Pertanto il termine utile per l’invio delle domande scade il
11 dicembre 2019.
Per chiarimenti rivolgersi alla struttura complessa «Amministrazione del personale/formazione» - Presidio ospedaliero Molinette, settore concorsi e mobilità, dell’Azienda ospedaliero-universitaria città
della salute e della scienza di Torino, corso Bramante n. 90 - 10126
Torino (tel. 011/6335484 - 6336421 - 6336415).
19E14906

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I
- G.M. LANCISI - G. SALESI DI ANCONA
Concorsi pubblici unificati, per titoli ed esami, per la copertura di posti per vari profili professionali, a tempo pieno
ed indeterminato.
Sono indetti i seguenti concorsi pubblici unificati, per titoli ed esami,
per ia copertura dei seguenti posti, a tempo pieno ed indeterminato:
tre dirigenti medici di dermatologia e venerologia;
tre
collaboratori
professionali
sanitari,
tecnici
di
neurofisiopatologia;
ventidue collaboratori professionali sanitari, fisioterapisti;
direttore di struttura complessa S.O.D. medicina trasfusionale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate della documentazione utile, scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale dei bandi di concorso pubblico in parola sono
pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 78 del
3 ottobre 2019.

AZIENDA SANITARIA LOCALE
02 LANCIANO - VASTO - CHIETI

Per informazioni rivolgersi alla S.O. Gestione del personale, area
reclutamento risorse umane dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
Ospedali Riuniti «Umberto I - G. M. Lancisi - G. Salesi», via Conca
n. 71, Ancona - (tel. 071/596.3875 - 071/596.3673 - 071/596.3307
-071/596.2164).

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
vari posti e vari profili professionali, a tempo indeterminato.

19E14898

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI PARMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina interna
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di dirigente medico disciplina medicina interna.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 355
del 6 novembre 2019.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi e
contratti atipici dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma,
tel. 0521/702469 - 702566, via Gramsci n. 14 - 43126 Parma o consultare il sito internet: www.ao.pr.it
19E14907

AZIENDA REGIONALE EMERGENZA
URGENZA DI MILANO
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di
struttura complessa elisoccorso, disciplina di anestesia e
rianimazione.
È indetto avviso di pubblica selezione per il conferimento dell’incarico quinquennale per la copertura di un posto di direttore di struttura
complessa elisoccorso, disciplina di anestesia e rianimazione.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande corredate dai documenti prescritti scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Il testo del bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 46 del 13 novembre 2019.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi alla
S.C.G.S.R.U. di AREU, via Campanini n. 6 Milano; tel. 02/6712905255-57 orario al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle
ore 12,00 o visitare il sito internet www.areu.lombardia.it
19E15003

In esecuzione della deliberazione n. 354 del 8 agosto 2019 sono
indetti presso la A.S.L. 02 Lanciano-Vasto-Chieti tre concorsi pubblici,
per titoli ed esami, per la copertura, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, dei sottoelencati posti:
quattordici posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione
- Area della medicina diagnostica e dei servizi;
quattro posti di dirigente medico di ginecologia e ostetricia Area chirurgica e delle specialità chirurgiche;
quattro posti di dirigente medico di radiodiagnostica - Area della
medicina diagnostica e dei servizi.
I bandi integrali on l’indicazione dei requisiti e delle modalità di
partecipazione ai concorsi sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo n. 134 del 4 settembre 2019.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà 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».
Copia dei bandi potranno essere scaricati altresì dal sito internet
dell’Azienda www.asl2abruzzo.it - Area Avvisi e Concorsi.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’U.O.C. amministrazione e sviluppo delle risorse umane, Ufficio concorsi, ai numeri
telefonici 0871/358886-358760-358854 - 0873/308669-308679.
19E14908

AZIENDA SANITARIA LOCALE AT DI ASTI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di neurologia, a tempo
indeterminato.
In esecuzione delle determinazioni dirigenziali n. 1019 del 9 luglio
2019, n. 1172 del 7 agosto 2019 e n. 1205 del 9 agosto 2019 è bandito
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di neurologia.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
semplice 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 al concorso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 34 del 22 agosto 2019.
Per informazioni: S.C. personale e legale, Asti, via Conte Verde
n. 125, tel. 0141/484306-44 e sito internet aziendale www.asl.at.it
19E14899

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di pediatria.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1110 del
21 ottobre 2019 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura di un posto di dirigente medico disciplina di pediatria presso
l’Azienda sanitaria locale Bi di Biella.
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Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia
di un documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato per integrale nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 44 del 31 ottobre 2019
consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it (alla
voce Bollettino Ufficiale).
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI, via dei Ponderanesi, n. 2 - 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle
ore 9,00 alle ore 11,00 - telefono 015/15153417 o richiedere informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@
aslbi.piemonte.it
19E14904

AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO
DI OMEGNA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI ENNA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formazione di
una graduatoria per il conferimento di eventuali incarichi
e supplenze di collaboratore professionale sanitario logopedista, categoria D, a tempo determinato.
Il direttore generale rende noto che in esecuzione della delibera
n. 111 del 2 ottobre 2019, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria per il conferimento di
eventuali incarichi e supplenze a tempo determinato, di collaboratore
professionale sanitario logopedista, categoria D.
Il termine utile per la presentazione delle domande è perentoriamente fissato al trentesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». A tal
fine farà fede il timbro postale per l’invio a mezzo raccomandata e la
data di invio tramite Pec.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione alla selezione sarà pubblicato sul sito intranet e sul sito web istituzionale nella sezione Concorsi. Per ulteriori
informazioni rivolgersi al settore risorse umane, tel. 0935/520725.
19E14895

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario fisioterapista, categoria D, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale, è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario fisioterapista, categoria D.
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 indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 41 del 10 ottobre 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla SOC Gestione personale e formazione - A.S.L. V.C.O. - Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna
- tel. 0323/868197.
19E14902

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico di ortopedia traumatologia, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale
n. 772 dell’11 ottobre 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico di ortopedia traumatologia.
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 indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 43 del 24 ottobre 2019 e sarà pubblicato
sul sito www.aslvo.it sezione concorsi e avvisi/selezioni.
19E14903
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI REGGIO CALABRIA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
posti per vari profili professionali, a tempo indeterminato.
Si rende noto che presso l’Azienda sanitaria provinciale Reggio
Calabria, sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per titoli ed esami:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina: gastroenterologia presso screening di questa
Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina: neurologia presso questa Azienda sanitaria
provinciale di Reggio Calabria;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico, area chirurgica e delle
specialità chirurgiche, disciplina: ostetricia e ginecologia presso screening di questa Azienda sanitaria provinciale di Reggio di Calabria;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di tre posti di dirigente medico, area: area della medicina
diagnostica e dei servizi, disciplina: radiologia medica, di cui:
un posto da assegnare all’U.O.C. di radiologia del P.O. Spoke
di Locri;
due posti da assegnare allo screening di questa Azienda sanitaria provinciale di Reggio di Calabria;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di sei posti di dirigente medico, area: area medica e delle
specialità mediche, disciplina: pediatria, di cui:
tre posti da assegnare all’U.O.C. di pediatria del P.O. Spoke
di Locri;
tre posti da assegnare all’U.O.C. di pediatria del P.O. Spoke
di Polistena di questa azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria.
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di sette posti di dirigente medico, area: area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina: terapia intensiva, di cui:
tre posti da assegnare all’U.O.C. di anestesia e rianimazione
del P.O. Spoke di Locri;

— 88 —

29-11-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

due posti da assegnare all’U.O.C. di anestesia e rianimazione
del P.O. Spoke di Polistena;
un posto da assegnare all’U.O.C. di anestesia e rianimazione
del P.O. di Gioia Tauro;
un posto da assegnare allo screening di questa azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria.
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico - area: area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina: servizio trasfusionale presso
il P.O. Spoke di Locri di questa azienda sanitaria provinciale di Reggio
Calabria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, Parte terza - n. 119 del 25 ottobre 2019.
Per eventuali informazioni relative alle predette procedure, gli
aspiranti potranno rivolgersi alla U.O.C. gestione e sviluppo risorse
umane e formazione - settore concorsi dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio di Calabria, via Sant’Anna II° Tronco, 18/P - 89128
Reggio Calabria dalle ore 10,30 alle ore 13,00, il martedì e il giovedì
(tel. 0965.347342).

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO
DI SONDRIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di dermatologia e venerologia, a
tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, area medica e
delle specialità mediche, disciplina di dermatologia e venerologia.
Il testo integrale del nuovo bando è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie inserzioni Concorsi in data
6 novembre 2019.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al direttore
generale dell’ASST Valtellina e Alto Lario, via Stelvio n. 25 - 23100
Sondrio, scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi ufficio concorsi, tel. 0342 521083 - 523
- www.asst-val.it - Albo on-line - concorsi e avvisi - concorsi tempo
indeterminato.
19E14900

AZIENDA SPECIALE FARMACEUTICA
DEL COMUNE DI POGLIANO MILANESE

19E14897

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LECCO
Conferimento, per titoli ed esami, dell’incarico
di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un incarico a tempo indeterminato in qualità di dirigente
medico, disciplina di radiodiagnostica.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 47 del 20 novembre 2019 ed è reperibile sul sito
www.asst-lecco.it nella sezione «Concorsi».
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami» (qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno non festivo successivo al predetto).
I candidati saranno convocati per sostenere le prove (scritta, pratica ed orale) almeno venti giorni prima del giorno fissato nel luogo e
nella data indicati nel diario delle prove d’esame che sarà pubblicato
esclusivamente sul sito aziendale al seguente percorso: www.asst-lecco.
it > Concorsi > Comunicazioni.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. gestione risorse
umane - Settore concorsi - dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di
Lecco, via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco, tel. 0341489055 - 0341489097
- 0341489053 - 0341489056, e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it
19E14910
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di direttore di farmacia con funzioni di direttore di azienda, impiegato livello 1 Q, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di direttore di farmacia con funzioni di direttore di azienda
con contratto a tempo pieno ed indeterminato, impiegato livello 1Q, del
CCNL per i dipendenti di aziende farmaceutiche speciali.
Titolo di studio: diploma di laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche.
Il bando integrale è pubblicato sul sito www.farmaciapogliano.
altervista.org
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E14915

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 6 EUGANEA DI PADOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato al personale
precario in possesso dei requisiti per la stabilizzazione,
per la copertura di nove posti di operatore socio sanitario,
categoria BS, a tempo indeterminato.
Con deliberazione n. 836 del 3 ottobre 2019 è stato indetto un
concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato, ai sensi dell’art. 20,
comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017, al personale precario in
possesso dei requisiti per la stabilizzazione, per l’assunzione a tempo
indeterminato di nove operatori socio sanitari, categoria BS.
I candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dal
bando e dalle disposizioni in materia e, in particolare, dall’art. 20
comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017.
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Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 24,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto di bando di avviso.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel B.U.R. Veneto
n. 119 del 18 ottobre 2019.
Il bando e le modalità di presentazione della domanda on line di
partecipazione sono disponibili sul sito internet www.aulss6.veneto.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Risorse umane
dell’Azienda ULSS n. 6 - tel. 0499324280 (dal lunedì al venerdì,
ore 10,30-13,00).
19E14896

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA

4a Serie speciale - n. 94

integrazioni, l’ammissione al concorso pubblico di cui trattasi è subordinata al preventivo accertamento della conoscenza della lingua italiana
o francese, a seconda della lingua nella quale il candidato dichiari di
voler sostenere le prove concorsuali, consistenti in prove scritte e orali,
come meglio specificato nel relativo bando.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando del concorso di cui trattasi è pubblicato integralmente nel
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta n. 53 in data
26 novembre 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi
dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, via Saint-Martin de Corleans,
n. 248 - Aosta tel. 0165/546071 - 6073. Sito internet www.ausl.vda.it
19E14909

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti per vari profili professionali
Presso l’Azienda unità sanitaria locale di Reggio Emilia, sono stati
indetti i seguenti concorsi pubblici, per titoli ed esami, ai sensi delle
norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre
1997, n. 483:
concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente
medico di medicina fisica e riabilitazione da assegnare alla struttura
operativa complessa, unità per le gravi disabilità dell’età evolutiva;
concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente
analista da assegnare al servizio tecnologie informatiche e telematiche.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera e corredate dei documenti prescritti scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
I testi integrali dei bandi sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna n. 338 del 23 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. 0522/335171 - 335479 335110 (orario apertura uffici: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle
ore 13,00; martedì e giovedì dalle ore 14,30 alle ore 16,30) ovvero collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda www.ausl.re.it link Bandi,
concorsi, incarichi.
19E14911

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA VALLE D’AOSTA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di collaboratore tecnico professionale, personale
tecnico, categoria D, a tempo indeterminato, per la S.C.
sistemi informativi e telecomunicazioni.
È indetto il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura dei sotto indicati posti: concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di tre collaboratori tecnici professionali - (personale tecnico) categoria D, da assegnare alla
S.C. «Sistemi informativi e telecomunicazioni» presso l’Azienda USL
della Valle d’Aosta.
Per i requisiti specifici di ammissione e le modalità di svolgimento
dei concorsi di cui sopra, valgono le norme di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo
7 dicembre 1993, n. 517 e dal decreti del Presidente della Repubblica
27 marzo 2001, n. 220.
Secondo quanto disposto dall’articolo 53 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220, nonché dall’articolo 42 della
legge Regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e successive modificazioni ed

ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA
DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di oftalmologia,
presso la S.C. oculistica oncologica, nell’ambito del Dipartimento area delle chirurgie specialistiche.
In esecuzione del provvedimento n.771 del 7 ottobre 2019, sono
aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso pubblico, per titoli ed esami, di seguito specificato:
numero un posto di dirigente medico, disciplina oftalmologia,
presso la S.C. Oculistica oncologica, nell’ambito del Dipartimento area
delle chirurgie specialistiche dell’ente.
Le domande di ammissione, indirizzate al direttore generale
dell’E.O.Ospedali Galliera, Mura delle Cappuccine, 14 - 16128 Genova,
dovranno pervenire, corredate dei documenti richiesti, entro e non oltre
il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per le domande pervenute oltre il termine di scadenza farà fede ad
ogni effetto la data di spedizione apposta dall’ufficio postale.
Si precisa che il relativo bando, pubblicato nel testo integrale sul
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 44 del 30 ottobre 2019,
comprensivo dell’indicazione della data e del luogo di sorteggio dei
componenti la commissione del concorso in argomento, come previsto
dall’art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica italiana n. 483/1997, è in distribuzione presso l’Ente ospedaliero e sarà
altresì pubblicato sul sito internet al percorso www.galliera.it - home
page - Atti e documenti - Bandi di concorso - Dirigenza.
Al riguardo si fa presente che è possibile presentare domanda di
partecipazione al presente concorso esclusivamente tramite procedura
on-line disponibile sul sito dell’Ente al percorso sopraevidenziato con
le modalità evidenziate nel testo del bando di concorso.
Si evidenzia altresì come sia disponibile sul sito istituzionale
dell’Ente sull’Albo on-line ovvero al percorso www.galliera.it - home
page - Atti e documenti - Bandi di concorso - Regolamentazioni - il
provvedimento n.767 del 5 novembre 2014 avente ad oggetto: «Disposizioni interne in merito alla convocazione dei candidati nelle procedure
pubbliche da attivarsi presso l’Ente nell’ambito del reclutamento delle
unità» - riportate nel bando di cui al presente concorso - al quale si
rimanda per quanto concerne le modalità di convocazione per la prova
scritta, nonché gli esiti di tutte le prove d’esame e il calendario delle
prove successive alla prova scritta.
Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura complessa
gestione risorse umane dell’Ente - Settore organizzazione, selezione
e gestione giuridica del rapporto di lavoro dal lunedì al venerdì dalle
ore 8,00 alle ore 10,00 e dalle ore 13,30 alle ore 15,00 (tel. 010-5632055).
19E14901
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ALTRI ENTI
AGENZIA REGIONALE PER LA CASA
E L’ABITARE ARCA CAPITANATA DI FOGGIA
Mobilità volontaria per la copertura di sette posti di categoria C, tre posti di categoria B3 e un posto di categoria B1,
a tempo indeterminato.
In esecuzione del provvedimento dell’amministratore unico n. 130
del 29 ottobre 2019, si comunica che è indetta una procedura per passaggio diretto di personale, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, tra amministrazioni soggette a vincoli diretti e specifici in materia di assunzioni, per
l’eventuale copertura dei seguenti posti di personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato:
un istruttore amministrativo contabile, categoria giuridica C del
comparto funzioni locali;
un istruttore amministrativo, categoria giuridica C del comparto
funzioni locali;
cinque istruttori tecnici, categoria giuridica C del comparto funzioni locali;
due unità di categoria giuridica B3 del comparto funzioni
locali, profilo professionale collaboratore professionale tecnico;
una unità di categoria giuridica B3 del comparto funzioni locali,
profilo professionale collaboratore professionale amministrativo;
una unità di categoria giuridica B1, profilo professionale esecutore del comparto funzioni locali.
La sede di lavoro è Foggia.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione, nonché le modalità di partecipazione, è consultabile sul sito internet dell’Agenzia http://www.arcacapitanata.it nella
sezione «Amministrazione trasparente» - «Bandi di concorso».
La domanda dovrà pervenire, tassativamente, insieme alla documentazione richiesta, entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla data
di pubblicazione dell’estratto dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto termine cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo
giorno feriale utile.
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Giuseppina
Ciccone.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno contattare il
responsabile del procedimento al seguente indirizzo e-mail: info@arcacapitanata.it o 0881/762240 - 0881/762247 dal lunedì al venerdì, dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.
19E15006

AGENZIA REGIONALE
PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE DELLA PUGLIA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
di posti per vari profili professionali, a tempo pieno ed
indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di ARPA
Puglia n. 548 del 23 ottobre 2019, dichiarata immediatamente eseguibile, sono indetti otto concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato dei seguenti profili professionali:
1) collaboratore amministrativo professionale, categoria D;
2) collaboratore amministrativo professionale - esperto contabile, categoria D;

3) collaboratore tecnico professionale - informatico o ingegnere
informatico, categoria D;
4) collaboratore tecnico professionale matematica ovvero statistica applicata ovvero statistica, categoria D;
5) collaboratore tecnico professionale - architetto, categoria D;
6) collaboratore tecnico professionale - Scienze ambientali,
categoria D;
7) collaboratore tecnico professionale - Biotecnologo o scienze
e tecnologie alimentari, categoria D;
8) collaboratore professionale sanitario-tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, categoria D.
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form on-line disponibile nel sito
internet istituzionale www.arpa.puglia.it - sezione concorsi «Concorsi
domande ON-line». La procedura di compilazione delle domande deve
essere effettuata entro e non oltre le ore 24,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle
domande di partecipazione al concorso e, pertanto, non saranno ritenute
valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità diverse da quella sopra indicata, a pena di non ammissione. La data
di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso
è certificata dal sistema informatico ed è indicata nella relativa stampa.
L’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli di sistema.
Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di
partecipazione, il sistema non permetterà più l’accesso alla procedura
e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle
domande già inoltrate.
Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:
a) collegarsi all’indirizzo dell’Agenzia: www.arpa.puglia.it;
b) selezionare sulla homepage la voce Gare e Concorsi;
c) cliccare sul link «Concorsi domande on-line»;
d) compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate
sul sito, la domanda di partecipazione al concorso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che,
secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
I bandi integrali dei concorsi pubblici per i vari profili professionali sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
n. 125 del 31 ottobre 2019 e sono visionabili e direttamente scaricabili
dal sito dell’Agenzia all’indirizzo internet: www.arpa.puglia.it (sezione
«Concorsi»).
Per informazioni sulla assistenza tecnica relativa alla registrazione
anagrafica e alla compilazione dei campi richiesti dal form di domanda
on-line, oltre a consultare la guida e le FAQ scaricabili, è attivo un
servizio di assistenza raggiungibile attraverso la compilazione del form
indicato in area utente.
Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi al
servizio gestione risorse umane dell’ARPA Puglia, corso Trieste n. 27 70126 Bari; tel. 080/5460501 - 080/5460502 - 080/5460512 secondo i
seguenti orari: lunedì - venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.
19E15005
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G.S.I. GESTIONE SERVIZI INTEGRATI
DI VILLAFRANCA DI VERONA

Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di tre posti di funzionario in prova nella
carriera direttiva del personale di ruolo.

Si avvisa che è pubblicata sul sito web della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, www.covip.it, la graduatoria finale, approvata
con deliberazione del 30 ottobre 2019, del concorso, per titoli ed esami,
per l’assunzione di tre funzionari in prova nella carriera direttiva del
personale di ruolo della COVIP (codice identificativo F3DE), indetto
con deliberazione del 17 aprile 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del
10 maggio 2019, n. 37.

19E15007

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di farmacista collaboratore, a tempo pieno, presso
le farmacie comunali.
È indetto concorso, per soli esami, per la copertura di un posto di
farmacista collaboratore a tempo pieno presso le farmacie comunali di
Villafranca (VR).
Scadenza presentazione domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora il termine per la presentazione della
domanda scada in giorno di sabato o festivo, esso è prorogato al primo
giorno feriale successivo.
Il bando è disponibile sui siti internet: www.gsi.vr.it; www.comune.
villafranca.vr.it - Per informazione tel. 045/6339105.
19E15004

DIARI
AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA
DI TERNI
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di tre posti di collaboratore professionale sanitario, fisioterapista, categoria D.
In relazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di collaboratore professionale sanitario, fisioterapista,
categoria D, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale - n. 87 del 2 novembre 2018, si informano i candidati che
hanno superato la prova preselettiva del 17 maggio 2019 e coloro che
non erano tenuti a sostenere la prova preselettiva ai sensi della normativa vigente, che la prova scritta è stata fissata per il giorno 19 dicembre
2019, ore 11,00, presso la Sala conferenze della facolta di medicina e
chirurgia dell’Università degli studi di Perugia, sita a Terni, in via C.
Mazzieri 3.
Alle ore 11,00 il personale di vigilanza inizierà le operazioni di
riconoscimento all’ingresso del predetto locale ed i candidati dovranno
presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di
validità.
Coloro che non si presenteranno il giorno della prova, all’ora stabilita, saranno considerati rinunciatari.
La prova consisterà, come previsto dall’art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 220/2001 in «soluzione di quesiti a risposta
sintetica oppure somministrazione di un test con domande a risposta
multipla e/o risposta aperta; il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno 21/30».
Durante lo svolgimento della prova non sarà ammessa la consultazione di alcun testo scritto, né l’utilizzo di apparecchi telefonici, ricetrasmittenti ed apparecchi elettronici di qualsiasi tipo, pena esclusione
dalla prova stessa.
L’elenco dei candidati che avranno superato la prova scritta, potrà
essere visionato nel sito internet dell’azienda, alla voce «Bandi di
concorso».

Il presente avviso sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a
mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, così come previsto nel bando del concorso.
19E14804

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4
DI TERAMO
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di tre posti di C.P.S. tecnico di laboratorio biomedico, categoria D, a tempo indeterminato.
Si comunica che, ai sensi del bando di concorso pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 52 Speciale
(Concorsi) del 18 maggio 2018, la prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di
C.P.S. tecnico di laboratorio biomedico, categoria D, (codice concorso
C5), bandito con deliberazione n. 429 del 20 marzo 2018, di cui all’avviso pubblicato in estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 47 del 15 giugno 2018,
avrà luogo il 18 dicembre 2019, alle ore 9,00, presso l’Aula 11 del Polo
didattico «Silvio Spaventa», facoltà di giurisprudenza dell’Università
degli studi di Teramo, via R. Balzarini, 1 - 64100 Teramo.
La prova scritta prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 220/2001 consisterà nello svolgimento di un tema o soluzione di
quesiti a risposta sintetica su argomenti relativi alla figura e profilo professionale del tecnico di laboratorio biomedico di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 1997 n. 58.
Il superamento della suddetta prova è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30.
I candidati che hanno superato la prova preselettiva sono invitati a
presentarsi nel giorno, sede ed orario sopra indicati.
Si fa presente, inoltre, che la mancata presentazione comporta l’automatica esclusione dal concorso.
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Tutti i candidati che hanno presentato domanda e che non hanno
ricevuto comunicazione di esclusione sono ammessi con riserva e si
dovranno presentare nel luogo, nel giorno e nell’ora indicata nel calendario pubblicato sul sito del Comune di Cava de’ Tirreni muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validità.
Ogni ulteriore informazione e documentazione inerente alla procedura concorsuale sarà disponibile sul sito internet del Comune di Cava
de’ Tirreni www.comune.cavadetirreni.sa.it che i candidati dovranno
consultare costantemente anche per eventuali variazioni che saranno
comunicate con appositi avvisi aventi valore di notifica a tutti gli effetti
di legge.

19E14803

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA

19E14838

Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di
collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario di
radiologia medica, categoria D.
È rinviata al 14 gennaio 2020 la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
dell’avviso di notifica del diario delle prove d’esame del concorso pubblico a cinque posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico
sanitario di radiologia medica, categoria D, pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 293 dell’11 settembre 2019
e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 76 del 24 settembre 2019, con scadenza dei termini per la presentazione delle domande in data 24 ottobre 2019.
Dalla medesima data l’avviso di notifica del diario sarà altresì
pubblicato nel sito internet www.auslromagna.it → Informazione Istituzionale → Selezioni, concorsi e assunzioni → Concorsi e selezioni
→ Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al predetto concorso.

MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Diario delle prove d’esame di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale. Sessione 2019.
Si avvisano i candidati all’esame di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 43 del 31 maggio
2019, che le prove d’esame si terranno presso la scuola di formazione
e aggiornamento del Corpo di polizia e del personale dell’Amministrazione penitenziaria, sita in Roma, via di Brava n. 99.
Le prove scritte si terranno presso la sede sopra indicata alle ore
nove nei giorni sotto indicati:

La pubblicazione del presente avviso ha valore di notifica a tutti
gli effetti.

18 febbraio 2020, prima prova scritta;

19E14916

20 febbraio 2020, terza prova scritta.

COMUNE DI CAVA DE’ TIRRENI
Diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di sei posti di istruttore direttivo
economico finanziario, categoria D, a tempo indeterminato e parziale 60%.
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 6 del bando
pubblico di concorso pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 18
dal 2 marzo 2018, si comunica che la prova preselettiva del concorso
pubblico, per esami, per l’assunzione di sei unità di istruttore direttivo
economico finanziario, categoria D, posizione di accesso D1, con contratto a tempo indeterminato ed a tempo parziale al 60%, si svolgerà
presso la sede e nelle date indicate nel calendario pubblicato con apposito avviso sul sito istituzionale del Comune di Cava de’ Tirreni: www.
comune.cavadetirreni.sa.it
Nel predetto avviso sono riportati la durata e le modalità di svolgimento della prova nonché i criteri di valutazione della stessa ed eventuali istruzioni operative.

19 febbraio 2020, seconda prova scritta;

I candidati dovranno presentarsi dalle ore 9,00 alle ore 13,00 del
giorno 17 febbraio 2020, presso la sede d’esame sopra indicata, per la
consegna dei testi legislativi non commentati, curando che su ciascuno
dei testi sia indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita del
candidato a cui appartengono.
Ogni eventuale modifica riguardante la sede, la data e l’ora delle
prove d’esame e della consegna dei testi potrà essere pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», del 7 febbraio 2020; nel caso in cui non sia pubblicata alcuna ulteriore comunicazione, il diario delle prove d’esame di cui al presente avviso si intende
confermato.
La comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto,
i candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dalla prova di esame sono tenuti a presentarsi, senza alcun altro
preavviso, all’indirizzo, nel giorno e nell’ora indicati.
L’elenco dei candidati ammessi è depositato almeno venti giorni
prima dell’inizio delle prove presso la segreteria della Commissione
esaminatrice e pubblicato sul sito www.revisionelegale.mef.gov.it
19E14805
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ROMA CAPITALE
Diario della prova scritta di due procedure selettive pubbliche, per titoli ed esami, finalizzate alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso gli asili nido e le scuole
dell’infanzia di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 1, comma 228-quater, della legge
28 dicembre 2015, n. 208.
La prova scritta delle seguenti procedure selettive pubbliche - avviso di indizione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 61 del 3 agosto 2018, si svolgerà presso la Nuova Fiera di Roma, ingresso pedonale nord - via Portuense n. 1645/1647 secondo il
seguente calendario:
procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a
tempo determinato per le supplenze presso gli asili nido di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 1, comma 228-quater, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015: lunedì 30 dicembre 2019, ore 8,30;
procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro
a tempo determinato per le supplenze presso le scuole dell’infanzia di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 1,
comma 228-quater, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015: lunedì 30 dicembre 2019, ore 14,00.
Si rende noto che, ai sensi dell’art. 4 dei bandi delle sopra menzionate procedure selettive, in data 29 novembre 2019 si procederà alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale dell’amministrazione capitolina, www.comune.roma.it Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, degli
archivi da cui saranno estratti i quesiti oggetto delle prove d’esame.
19E15014

M ARIA C ASOLA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2019-GUC-094) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 257,04)*
(di cui spese di spedizione € 128,52)*
Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29)*
(di cui spese di spedizione € 9,64)*
Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione € 41,27)*
(di cui spese di spedizione € 20,63)*
Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31)*
(di cui spese di spedizione € 7,65)*
Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione € 50,02)*
(di cui spese di spedizione € 25,01)*
Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 383,93)*
(di cui spese di spedizione € 191,46)*

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili
PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410800191129*

