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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA

Decreta:

Modifiche al bando di concorso per le Accademie militari
delle Forze armate. Anno accademico 2020-2021
IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Visto il decreto del Ministro della difesa 1° settembre 2017, recante
disposizioni in materia di reclutamento degli Ufficiali in servizio permanente dell’Arma dei carabinieri;
Visto il decreto del Ministro della difesa 18 ottobre 2018, recante
«Titoli di studio e ulteriori requisiti, nonché modalità di svolgimento
dei concorsi per il reclutamento degli Ufficiali in servizio permanente
dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate»;
Visto il decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 102 del
27 dicembre 2019, con il quale sono stati indetti i concorsi, per esami,
per l’ammissione di Allievi ufficiali alla prima classe dei corsi normali
delle Accademie militare, navale e aeronautica per l’anno accademico
2020-2021 - integrato dal decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020
0042221 del 29 gennaio 2020 - in particolare l’art. 1, comma 4;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, concernente «Misure
di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» e successive disposizioni attuative, convertito con legge 5 marzo 2020, n. 13, per effetto del quale, tra l’altro, sono
state sospese le procedure concorsuali in atto;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico
alle famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e in particolare l’art. 87, convertito con legge
24 aprile 2020, n. 27;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e
successive disposizioni attuative;
Viste le lettere n. M_D E0012000 REG2020 0065707 del 15 aprile
2020, n. M_D MSTAT 0028112 del 20 aprile 2020, n. M_D ARM001
REG2020 0039422 del 24 aprile 2020 e n. 156/6-1-2019 U del 23 aprile
2020 con le quali, rispettivamente, gli Stati maggiori di Esercito, Marina
e Aeronautica e il Comando generale dell’Arma dei carabinieri hanno
chiesto di apportare le necessarie modifiche alle procedure concorsuali,
indette con il citato decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre
2019, al fine di poter svolgere le prove e gli accertamenti non ancora
svolti nei tempi previsti e nel rispetto delle norme e delle misure di
sicurezza volte a ridurre il rischio di contagio da COVID-19;
Considerato che le modifiche richieste rispettano le disposizioni
di cui ai citati decreti del Ministro della difesa 1° settembre 2017 e
18 ottobre 2018;
Ritenuto pertanto, necessario accogliere tali richieste, ivi comprese
l’estensione della validità della documentazione da produrre da parte
dei concorrenti e la ridefinizione dei calendari di svolgimento di tutte
le prove e accertamenti;
Considerato altresì, vista l’entrata in vigore del citato decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, il quale ha introdotto modifiche al
Codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, da dover recepire nel presente decreto di modifica del
decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019;
Visto il decreto dirigenziale M_D GMIL REG2020 0086367 del
20 febbraio 2020, con cui al Gen. B. Lorenzo Santella, quale Vice direttore della Direzione generale per il personale militare, è attribuita la delega
all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri, tra cui
i provvedimenti attuativi, modificativi ed integrativi di bandi di concorso;

Art. 1.
Per i motivi citati nelle premesse, le date e i calendari di svolgimento delle prove concorsuali non ancora svolte sono annullate. Le
nuove date e i nuovi calendari di svolgimento delle stesse saranno rese
note con le modalità di cui all’art. 6, commi 8 e 9 del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019.
Art. 2.
Per i motivi citati nelle premesse, tutta la documentazione sanitaria da produrre da parte dei candidati - di cui alle Sezioni 3 delle
Appendici al bando - e scaduta per effetto della sospensione delle procedure concorsuali, fatta eccezione del referto attestante l’esito del test
di gravidanza mediante analisi o urine, conserva la propria validità fino
all’effettuazione delle prove e accertamenti per i quali è stata richiesta,
salvo diverso avviso delle commissioni per gli accertamenti psicofisici
che ne potranno chiedere, se necessario, un aggiornamento.
Art. 3.
Per i motivi citati nelle premesse, i commi 1, 2, 3, 4 e 7 dell’art. 6
«Svolgimento dei concorsi» del decreto interdirigenziale n. 29/1D del
16 dicembre 2019 sono integralmente sostituiti dai seguenti:
«1. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a)
prevederà l’espletamento delle seguenti fasi, in ordine di elencazione:
a) prova scritta di preselezione;
b) prova scritta di selezione culturale;
c) prova di conoscenza della lingua inglese;
d) prove di efficienza fisica;
e) accertamenti psicofisici;
f) accertamenti attitudinali;
g) prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e
fisica (per i soli concorrenti aspiranti ai posti per il Corpo sanitario);
h) prova orale di matematica;
i) prova orale facoltativa di ulteriore lingua straniera;
l) tirocinio.
2. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), prevederà l’espletamento delle seguenti fasi, in ordine di elencazione:
a) prova scritta di selezione culturale e prova di conoscenza
della lingua inglese;
b) accertamenti psicofisici;
c) accertamenti attitudinali;
d) prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e
fisica (per i soli concorrenti aspiranti ai posti per il Corpo sanitario
militare marittimo);
e) prove di efficienza fisica;
f) prova orale di matematica (per i concorrenti aspiranti ai posti
per i Corpi vari);
g) prova orale di biologia (per i concorrenti aspiranti ai posti per
il Corpo sanitario militare marittimo);
h) prova orale facoltativa di ulteriore lingua straniera.
3. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), prevederà l’espletamento delle seguenti fasi, in ordine di elencazione:
a) prova scritta di preselezione;
b) prova scritta di conoscenza della lingua italiana;
c) prova di conoscenza della lingua inglese;
d) accertamenti psicofisici;
e) prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e
fisica (per i soli concorrenti aspiranti ai posti per il Corpo sanitario);
f) prove di efficienza fisica;
g) accertamenti attitudinali e comportamentali;
h) componimento breve in lingua italiana;
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i) prova orale di matematica;
l) prova orale facoltativa di ulteriore lingua straniera.
4. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d), prevederà l’espletamento delle seguenti fasi, in ordine di elencazione:
a) prova scritta di preselezione;
b) prove di efficienza fisica;
c) prova scritta di conoscenza della lingua italiana (eventualmente
somministrata in lingua tedesca per i concorrenti in possesso dell’attestato di bilinguismo, di cui al precedente art. 1, comma 2, lettera d);
d) accertamenti psicofisici;
e) accertamenti attitudinali;
f) prova di conoscenza della lingua inglese;
g) prova facoltativa di ulteriore lingua straniera;
h) prova orale su materie indicate nell’Appendice al bando;
i) tirocinio.
5. ... omissis ...
6. ... omissis ...
7. I concorrenti che, regolarmente convocati, non si presenteranno
nel giorno e nell’ora stabiliti per l’espletamento delle suddette fasi concorsuali, saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso di
interesse, quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute
a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 7. Saranno altresì considerati rinunciatari e quindi
esclusi dal concorso di interesse, i concorrenti che prima dell’inizio
ovvero nel corso di una delle prove concorsuali rinunceranno, senza possibilità di revoca della rinuncia, alla prosecuzione dell’iter concorsuale.
Non saranno previste riconvocazioni, tranne che per concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi indetti con il presente bando
o del concorso per l’ammissione all’Accademia della Guardia di finanza
ai quali i concorrenti hanno chiesto di partecipare e per la contestuale
convocazione alle prove dell’esame di Stato, alle simulazioni delle prove
scritte dell’esame di Stato stesso e alle prove INVALSI (entrambe annualmente calendarizzate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca). In tali ipotesi gli interessati dovranno far pervenire un’istanza di
nuova convocazione entro le ore 13,00 del giorno feriale (sabato escluso)
antecedente a quello di prevista presentazione - almeno sette giorni prima
per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) - con in
allegato copie in formato PDF o JPEG, di un valido documento di identità rilasciato da un’Amministrazione pubblica e della documentazione
probatoria. In particolare, in caso di contestuale svolgimento delle prove
dell’esame di Stato, delle simulazioni dello stesso e delle prove INVALSI,
dovranno allegare apposita documentazione rilasciata dall’Amministrazione scolastica dalla quale risulti la convocazione per una prova del predetto esame di Stato. La riconvocazione, la cui data non sarà più modificabile e che potrà essere disposta solo compatibilmente con il periodo di
svolgimento delle prove stesse e nel rispetto delle specifiche disposizioni
di cui agli articoli successivi, avverrà mediante avviso inserito nell’area
privata della sezione comunicazioni del portale ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata
(se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. Per il solo concorso di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera d), la riconvocazione avverrà esclusivamente a
mezzo e-mail all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione. Non
si procederà a riconvocazione, per i soli concorrenti per i posti per i Corpi
sanitari, alla prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e
fisica. Le istanze dovranno essere inviate, per quanto di interesse, agli
indirizzi di posta elettronica di cui al precedente art. 5, comma 3.».
Art. 4.
Per i motivi citati nelle premesse, il comma 1 dell’art. 7 «Commissioni» del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 è
integralmente sostituito dal seguente:
«1. Nell’ambito di ciascun concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, saranno nominate, con successivi decreti dirigenziali, le
seguenti commissioni:
a) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a):
1) la commissione esaminatrice per la valutazione della prova
scritta di preselezione, per la prova scritta di selezione culturale, per
la prova di conoscenza della lingua inglese, per le prove orali, per la
formazione delle graduatorie e per l’assegnazione ai corsi;
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2) la commissione per gli accertamenti psicofisici;
3) la commissione per le prove di efficienza fisica;
4) la commissione per gli accertamenti attitudinali;
5) la commissione per la valutazione dei frequentatori del

tirocinio;
b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b):
1) la commissione valutatrice per la prova scritta di selezione
culturale e per la prova di conoscenza della lingua inglese;
2) la commissione esaminatrice per le prove orali e per la
formazione delle graduatorie finali;
3) la commissione per gli accertamenti psicofisici;
4) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici;
5) la commissione per le prove di efficienza fisica;
6) la commissione per gli accertamenti attitudinali;
7) la commissione per l’assegnazione dei vincitori ai Corpi;
c) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c):
1) la commissione per la prova scritta di preselezione;
2) la commissione per gli accertamenti psicofisici;
3) la commissione esaminatrice per la prova scritta di conoscenza della lingua italiana, per la prova di conoscenza della lingua
inglese, per il componimento breve in lingua italiana, per le prove orali
e per la formazione delle graduatorie generali di merito;
4) la commissione per le prove di efficienza fisica;
5) la commissione per gli accertamenti attitudinali e
comportamentali.
La valutazione delle prove di efficienza fisica potrà essere effettuata, per motivi organizzativi, dalla commissione per gli accertamenti
attitudinali e comportamentali;
d) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d):
1) la commissione esaminatrice per la valutazione della prova
scritta di preselezione, per la prova scritta di conoscenza della lingua
italiana (compresi gli eventuali questionari somministrati in lingua tedesca), per la prova orale, per la prova di conoscenza della lingua inglese,
per la prova facoltativa di ulteriore lingua straniera e per la formazione
della graduatoria;
2) la commissione per le prove di efficienza fisica;
3) la commissione per gli accertamenti psicofisici;
4) la commissione per gli accertamenti attitudinali;
5) la commissione per la valutazione dei frequentatori del
tirocinio.».
Art. 5.
Per i motivi citati nelle premesse, i commi 1 e 3 dell’art. 9 «Prova
scritta di selezione culturale» del decreto interdirigenziale n. 29/1D del
16 dicembre 2019 sono integralmente sostituiti dai seguenti:
«1. La prova scritta di selezione culturale, consistente nella somministrazione di un questionario con test a risposta multipla, sarà prevista
per i soli concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b):
2. ... omissis ...
3. Il punteggio riportato sarà utile ai fini della formazione delle
graduatorie finali dei concorsi. In particolare, per il concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera a), sulla base dei punteggi conseguiti
dai concorrenti nella prova scritta di selezione culturale (determinati
con i criteri di cui all’Appendice Esercito al bando), la commissione
esaminatrice provvederà a formare una graduatoria, utile al fine di
individuare i concorrenti da ammettere a sostenere le prove successive
(entro i limiti numerici di cui alla stessa Appendice Esercito al bando).».
Art. 6.
Per i motivi citati nelle premesse, i commi 3, 4 e 6 dell’art. 10
«Accertamenti psicofisici» del decreto interdirigenziale n. 29/1D del
16 dicembre 2019 sono integralmente sostituiti dai seguenti:
«3. Nei confronti dei concorrenti che, in sede di visita da parte
della commissione competente per gli accertamenti psicofisici, saranno
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e
di presumibile breve durata, per le quali risulterà scientificamente probabile un’evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere il possibile
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recupero dei requisiti in tempi contenuti, la commissione non esprimerà
giudizio, né definirà il profilo sanitario. Essa fisserà il termine entro il
quale sottoporrà detti concorrenti ai previsti accertamenti psicofisici,
per verificare l’eventuale recupero dell’idoneità fisica.
Tale termine non potrà superare:
a) Esercito: i venti giorni successivi il termine degli accertamenti psicofisici;
b) Marina: la data di inizio delle prove di efficienza fisica;
c) Aeronautica: i cinque giorni antecedenti le prove di efficienza
fisica;
d) Arma dei carabinieri: la data di formazione della graduatoria
di ammissione al tirocinio.
I concorrenti riconvocati ai sensi del presente comma che risulteranno assenti al momento dell’inizio degli accertamenti psicofisici
saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso, quali
che siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1,
comma 7. Non saranno previste ulteriori riconvocazioni.
4. Le concorrenti che si troveranno in stato di gravidanza, e non
possono essere sottoposte agli accertamenti fisio-psico-attitudinali ai
sensi dell’art. 640, commi 1-bis e ter del decreto legislativo n. 66 del
15 marzo 2010, sono ammesse d’ufficio, anche in deroga, per una sola
volta, ai limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti nell’ambito del
primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio può essere revocato, su
istanza di parte, se il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa
in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 20. Dette concorrenti saranno
comunque ammesse, con riserva, a sostenere le successive prove orali
e all’eventuale prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica
e fisica, oltre ad altre prove eventualmente indicate nelle Appendici al
bando. Le vincitrici dei concorsi rinviate ai sensi del presente comma
sono immesse in servizio con la medesima anzianità assoluta, ai soli fini
giuridici, dei vincitori del concorso per il quale originariamente hanno
presentato domanda. Gli effetti economici della nomina decorrono, in
ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento.
5. ... omissis ...
6. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera, b) e salvi i casi in cui non sia diversamente disposto nella relativa
Appendice Marina militare al bando, i concorrenti giudicati inidonei
potranno produrre, improrogabilmente seduta stante, specifica istanza
di ulteriori accertamenti psicofisici (i concorrenti minorenni potranno
esercitare tale facoltà improrogabilmente entro il giorno successivo a
quello della comunicazione del motivo di inidoneità facendo pervenire
la predetta istanza, firmata dall’interessato e vistata da entrambi i genitori o dal genitore che esercita l’esclusiva potestà o, in mancanza, dal
tutore, tramite messaggio di posta elettronica (PE) o posta elettronica
certificata (PEC) all’indirizzo di cui al precedente art. 5, comma 3,
lettera b). Tale istanza dovrà essere integrata mediante l’invio (tramite messaggio di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata
(PEC)) al predetto indirizzo, improrogabilmente entro il decimo giorno
successivo alla data degli accertamenti psicofisici, di copia in formato
PDF o JPEG, di un valido documento di identità del candidato (qualora
minorenne, di entrambi i genitori o del genitore che esercita l’esclusiva
potestà o, in mancanza, del tutore) rilasciato da un’Amministrazione
pubblica e di copia in formato PDF o JPEG di idonea documentazione
specialistica rilasciata da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o
privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, relativa alle cause
che hanno determinato il giudizio di inidoneità. Non saranno prese in
considerazione istanze prive della prevista documentazione o inviate
oltre i termini perentori sopra indicati.».
Art. 7.
Per i motivi citati nelle premesse, l’art. 13 «Prova scritta di composizione italiana» del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre
2019 è integralmente sostituito dal seguente:
«Art. 13 (Prova scritta di conoscenza della lingua italiana e componimento breve in lingua italiana). — 1. La prova scritta di conoscenza della lingua italiana, prevista per i concorsi di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettere c) e d), consisterà nella somministrazione di un
questionario con test a risposta multipla. La prova si svolgerà con le
modalità riportate nelle relative Appendici al bando.
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2. I concorrenti ammessi alle prove scritte di conoscenza della lingua italiana, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi nella sede e nel giorno indicati nell’avviso di cui al precedente art. 6,
comma 8, almeno un’ora prima di quella di inizio della prova, muniti
di penna a sfera a inchiostro indelebile nero. Alla sola prova scritta di
conoscenza della lingua italiana, nell’ambito del concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d), saranno ammessi, con riserva, anche
i concorrenti che ancora non avranno svolto le prove di efficienza fisica.
3. I concorrenti assenti al momento dell’inizio della prova saranno
esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese
quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi
di cui al precedente art. 1, comma 7.
4. I candidati che non supereranno la prova saranno esclusi dal
concorso.
5. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), il voto della prova scritta di conoscenza della lingua italiana
farà media con quello conseguito in un componimento breve in lingua italiana che sarà svolto in concomitanza con le prove di efficienza
fisica e accertamenti attitudinali e comportamentali di cui al successivo art. 15. Il punteggio ottenuto dalla media dei voti conseguiti nelle
predette due prove di lingua italiana sarà utile per la formazione delle
graduatorie di merito di cui al successivo art. 20.
6. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
d), la commissione esaminatrice provvederà a formare una graduatoria,
utile al fine di individuare i concorrenti da ammettere a sostenere le
prove successive (entro il limite numerico di cui alla stessa Appendice
Arma dei carabinieri al bando). I concorrenti ammessi alla prova con
riserva, di cui al precedente comma 2, che saranno ricompresi nel predetto limite numerico, saranno successivamente sottoposti alle prove di
efficienza fisica di cui al precedente art. 11. Il punteggio conseguito nella
prova scritta di conoscenza della lingua italiana sarà, inoltre, utile per
la formazione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 20.».
Art. 8.
Per i motivi citati nelle premesse, l’art. 18 «Prova di informatica»
è abrogato.
Art. 9.
Per i motivi citati nelle premesse, i commi 1, 2, 4, 5, 9, 11 e
12 dell’art. 19 «Tirocinio» del decreto interdirigenziale n. 29/1D del
16 dicembre 2019 sono integralmente sostituiti dai seguenti:
«1. La convocazione al tirocinio avverrà, per i concorsi di cui
all’art. 1, comma 1, lettere a) e d), con le modalità di cui al precedente
art. 6, commi 8 e 9. Durante il tirocinio i frequentatori saranno sottoposti a prove e accertamenti nelle aree indicate nelle Appendici al bando,
in cui sono anche riportati i relativi punteggi attribuibili.
2. Il tirocinio avrà una durata di circa trenta giorni, durante i
quali tutti i frequentatori saranno ulteriormente selezionati sulla base
del rendimento fornito nelle attività militari, scolastiche e attitudinali/
comportamentali.
3. ... omissis ...
4. Se all’atto della presentazione al tirocinio o durante il tirocinio
stesso, per taluni concorrenti insorgano dubbi sulla persistenza della
idoneità psicofisica precedentemente riconosciuta, sarà facoltà dell’Accademia inviare detti concorrenti all’osservazione delle competenti
commissioni per gli accertamenti psicofisici, nominate nell’ambito dei
concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e d), per un supplemento di indagini e conseguente espressione di parere medico-legale
circa la persistenza dell’idoneità medesima.
5. I concorrenti convocati per la frequenza del tirocinio dovranno
consegnare:
a) fotografia recente, formato tessera (cm 4 × 5), con scritto in
basso a tergo, in firma autografa leggibile, cognome, nome e data di
nascita. Nessuna autenticazione deve essere apposta sulla fotografia;
b) certificato attestante l’esecuzione del ciclo completo delle
vaccinazioni previste per la propria fascia d’età, ai sensi del decretolegge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 luglio 2017, n. 119, nonché quelle eventualmente effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;
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c) in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovrà essere
prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per morbillo, rosolia, parotite e varicella.
6. ... omissis ...
7. ... omissis ...
8. ... omissis ...
9. I concorrenti di cui al precedente comma 7, lettera b), saranno
richiamati in servizio con il grado rivestito, a decorrere dalla data di presentazione in Accademia per la frequenza del tirocinio e fino al giorno
antecedente la data di ammissione ai corsi in qualità di Allievi.
Essi saranno ricollocati in congedo se interromperanno, per rinuncia, la frequenza del tirocinio o non lo supereranno o non saranno
comunque ammessi ai corsi.
10. ... omissis ...
11. I militari alle armi il cui collocamento in congedo viene a
cadere durante la frequenza del tirocinio saranno trattenuti in servizio,
con il grado rivestito, sino all’ammissione in Accademia, ovvero sino
alla data di rinvio, a qualunque titolo, dall’Istituto.
12. Durante il tirocinio i concorrenti dovranno attenersi alle norme
disciplinari di vita interna dell’Istituto previste per gli Allievi dell’Accademia, saranno forniti di vitto e alloggio e sarà, inoltre, dato loro in
uso un corredo ridotto da restituire in caso di mancata ammissione ai
corsi regolari. Non sarà consentita, in nessun caso, la partecipazione
contestuale ad altri concorsi.».
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Per effetto della presente rimodulazione della successione
delle prove, la numerazione dei Paragrafi della Sezione 2 non è più
cronologica.
Art. 12.
Per i motivi citati nelle premesse, il Paragrafo 2 della Sezione 2
«Prove di efficienza fisica» dell’Appendice Esercito del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 è integralmente sostituito
dal seguente:
«2.2. Prove di efficienza fisica (art. 11 del bando).
Le prove di efficienza fisica consisteranno nell’esecuzione di esercizi obbligatori. Il mancato raggiungimento dei parametri di idoneità di
seguito indicati, anche in uno solo degli esercizi determinerà il giudizio di
inidoneità da parte della competente commissione e, quindi, l’esclusione
dal concorso. Il superamento di tutti gli esercizi determinerà il giudizio di
idoneità alle prove di efficienza fisica, con attribuzione di un punteggio
secondo le modalità di seguito indicate fino a un massimo di punti 10,5.
Nella medesima tabella sono indicati gli esercizi obbligatori (simulazione del sollevamento della bomba da mortaio da 120 mm, simulazione dell’armamento di una mitragliatrice, simulazione del trascinamento di un ferito, corsa piana di metri 2000) e i parametri (distinti
per sesso) per il conseguimento dell’idoneità e per l’attribuzione dei
punteggi incrementali.
Esercizi

Parametri di
idoneità

Parametri di attribuzione punteggi
incrementali

Punteggio
massimo

Art. 10.
Per i motivi citati nelle premesse, nelle Sezioni 2 delle Appendici
del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019, in particolare nel Paragrafo 3 dell’Appendice Esercito, nei Paragrafi 2 delle
Appendici Marina militare e Aeronautica militare e nel Paragrafo 4
dell’Appendice Arma dei carabinieri «Accertamenti psicofisici» il riferimento al giudizio di inidoneità in caso il candidato sottoposto a visita
medica presenti tatuaggi è integralmente sostituito dal seguente:
«La commissione giudicherà altresì inidoneo il candidato che presenti tatuaggi e altre permanenti alterazioni volontarie dell’aspetto fisico
non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se lesivi del
decoro dell’uniforme o della dignità della condizione del militare di cui
al regolamento e alle eventuali discendenti norme tecniche.».

simulazione del
sollevamento della
bomba da mortaio
da 120 mm

minimo 6
alzate tempo
massimo 60’’

0,25 punti per ogni
ulteriore alzata
(fino a un massimo
di 12 oltre al
numero minimo)

3 punti

simulazione
dell’armamento
di una mitragliatrice 20 kg

minimo 6 trazioni tempo
massimo 60’’

0,125 punti per
ogni ulteriore
trazione (fino a un
massimo di 24 oltre
al numero minimo)

3 punti

Art. 11.
Per i motivi citati nelle premesse, il prospetto di cui alla Sezione 2
«Svolgimento del concorso» dell’Appendice Esercito del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 è integralmente sostituito dal
seguente:

simulazione del
trascinamento di
un ferito

tempo
massimo
60’’ lungo un
tragitto di m
20 e ritorno

0,075 punti per
ogni secondo in
meno (fino a un
massimo di 40’’ in
meno)

3 punti

tempo massimo 9’

0,025 punti per
ogni secondo in
meno (massimo
60’’) rispetto al
tempo massimo

1,5 punti

Prova/Accertamento

Luogo di
svolgimento
(1)

Prova scritta di preselezione

Durata
prova/accertamento in
giorni

corsa piana di
metri 2000

1

Donne

Prova scritta di selezione culturale
1

Prova di conoscenza della lingua
inglese
Prove di efficienza fisica
Accertamenti psicofisici

Uomini

Foligno

circa 4 (2)

Accertamenti attitudinali
Prova scritta di selezione culturale in
biologia, chimica e fisica (3)

1

simulazione del
sollevamento
della bomba da
mortaio da 120
mm

minimo 4
alzate tempo
massimo 80’’

0,25 punti per ogni
ulteriore alzata
(fino a un massimo
di 12 oltre al
numero minimo)

3 punti

simulazione
dell’armamento
di una mitragliatrice 10 kg

minimo 4 trazioni tempo
massimo 80’’

0,125 punti per
ogni ulteriore
trazione (fino a un
massimo di 24 oltre
al numero minimo)

3 punti

simulazione del
trascinamento di
un ferito

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

0,1 punti per ogni
secondo in meno
(fino a un massimo
di 30’’ in meno)

3 punti

corsa piana di
metri 2000

tempo massimo 10’15’’

0,025 punti per
ogni secondo in
meno (massimo
60’’) rispetto al
tempo massimo

1,5 punti

Prova orale di matematica
1

Prova orale facoltativa di ulteriore
lingua straniera
Tirocinio

Modena

circa 30

(1) Foligno: Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito, viale Mezzetti n. 2;
Modena: Accademia militare, piazza Roma n. 15;
(2) esclusi sabato e giorni festivi;
(3) solo per i concorrenti per i posti per il Corpo sanitario.
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I concorrenti convocati alle prove di efficienza fisica dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica e scarpe ginniche e dovranno essere
muniti della documentazione di cui all’art. 11, comma 3 del bando.
Di seguito, sono riportate le modalità di svolgimento delle prove
che - oltre a essere visionabili in apposito filmato presente nel sito web
www.esercito.difesa.it - saranno illustrate ai concorrenti, prima della
loro effettuazione, da un membro della commissione per le prove di
efficienza fisica:
simulazione del sollevamento di una bomba da mortaio da 120
mm. Il concorrente dovrà iniziare la prova in posizione accosciata,
impugnando il corpo del simulacro della bomba da mortaio da 120 mm,
del peso di 18,860 kg, che troverà appoggiato a terra con l’apposito
anello di sicurezza rivolto verso il basso, in corrispondenza della corona
rigata. Al via, il candidato dovrà assumere la posizione eretta portando
la bomba al petto e quindi sollevarla fino a distendere completamente le
braccia verso l’alto, tenendola in posizione obliqua per il caricamento.
Raggiunta tale posizione, il candidato dovrà ritornare alla posizione di
partenza, effettuando i movimenti a ritroso e quindi ripetere l’intero
esercizio.
Per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente, alla ricezione
dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro, dovrà
eseguire, senza soluzione di continuità, un numero di sollevamenti:
maggiore o uguale a 6 entro il tempo massimo di 60 secondi, se
di sesso maschile;
maggiore o uguale a 4 entro il tempo massimo di 80 secondi, se
di sesso femminile.
Saranno conteggiati a voce alta i sollevamenti correttamente eseguiti dal concorrente, mentre non saranno conteggiati quelli eseguiti in
maniera scorretta.
Al numero di sollevamenti eccedenti il parametro minimo per il
conseguimento dell’idoneità, verrà applicato il previsto coefficiente per
il calcolo del punteggio incrementale, differenziato tra uomini e donne,
fino a un massimo di 3 punti, secondo quanto indicato nella tabella
sopra riportata;
simulazione dell’armamento di una mitragliatrice. Il concorrente
dovrà iniziare la prova in posizione prona a tre appoggi:
ginocchio sinistro (destro, se mancino) in appoggio su panca
esattamente sotto la linea delle anche;
piede destro (sinistro, se mancino) in appoggio a terra in linea
con il ginocchio sinistro (destro, se mancino);
mano sinistra (destra, se mancino) in appoggio su panca, in
linea con la testa.
Dopo aver impugnato, con la mano libera, un manubrio sospeso da
terra, con busto e spalle in atteggiamento neutro e paralleli al suolo, il
candidato dovrà effettuare una serie di trazioni del braccio la cui mano
impugna il manubrio, senza ruotare le anche e il busto. Una trazione
sarà considerata completata nel momento in cui il manubrio verrà sollevato fino a toccare il costato, mantenendo le spalle parallele al suolo e
tornando poi alla posizione di partenza.
Per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente, alla ricezione dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro,
dovrà eseguire, senza soluzione di continuità, un numero di trazioni:
maggiore o uguale a 6, con un manubrio del peso di 20 kg, entro
il tempo massimo di 60 secondi, se di sesso maschile;
maggiore o uguale a 4, con un manubrio del peso di 10 kg, entro
il tempo massimo di 80 secondi, se di sesso femminile.
Saranno conteggiati a voce alta gli esercizi correttamente eseguiti dal concorrente, mentre non saranno conteggiati quelli eseguiti in
maniera scorretta.
Al numero di trazioni eccedenti il parametro minimo per il conseguimento dell’idoneità, verrà applicato il previsto coefficiente per il
calcolo del punteggio incrementale, differenziato tra uomini e donne,
fino a un massimo di 3 punti, secondo quanto indicato nella tabella
sopra riportata;
simulazione del trascinamento di un ferito. Il concorrente dovrà
iniziare la prova in piedi dietro la linea di partenza con il carico di 70 kg
già pronto al trasporto. Egli si porrà di fronte al lato corto del carico con
quest’ultimo situato in corrispondenza dello spazio che intercorre tra le
gambe quando sono poste con i talloni sotto le anche. Il candidato dovrà
eseguire un’accosciata e afferrare con entrambe le mani la maniglia con
cui solleverà la porzione del carico a lui vicina, mentre l’altra porzione

4a Serie speciale - n. 39

resterà poggiata a terra. Al via, il candidato dovrà percorrere un itinerario rettilineo ben delineato sul terreno della lunghezza di 20 m, percorsi
i quali dovrà effettuare un’inversione di 180° ritornando, sempre lungo
il precedente itinerario, verso la linea del traguardo (che coincide con la
linea di partenza), percorrendo un totale di 40 m.
Per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente, alla ricezione dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro,
dovrà percorrere l’intero itinerario di andata e ritorno fino al completo
superamento della linea del traguardo con tutto il carico, entro il tempo
massimo di:
60 secondi, se di sesso maschile;
80 secondi, se di sesso femminile.
In caso di tempo inferiore al massimo per il conseguimento
dell’idoneità, al numero di secondi risparmiati verrà applicato il previsto coefficiente per il calcolo del punteggio incrementale, differenziato
tra uomini e donne, fino a un massimo di 3 punti, secondo quanto indicato nella tabella sopra riportata;
corsa piana 2.000 metri. Il concorrente dovrà eseguire una corsa
della lunghezza di 2.000 metri su pista di atletica o in terra battuta o su
terreno vario sostanzialmente pianeggiante.
Sarà cronometrato il tempo impiegato.
Per essere giudicato idoneo alla prova il concorrente, alla ricezione
dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro, dovrà
percorrere la distanza di 2.000 metri entro il tempo massimo di:
9’, se di sesso maschile;
10’15’’, se di sesso femminile.
In caso di tempo inferiore al massimo per il conseguimento
dell’idoneità, al numero di secondi risparmiati verrà applicato il previsto coefficiente per il calcolo del punteggio incrementale, differenziato
tra uomini e donne, fino a un massimo di 1,5 punti, secondo quanto
indicato nella tabella sopra riportata.
La commissione si potrà avvalere di personale del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito per il cronometraggio delle
prove stesse e il conteggio a voce alta degli esercizi eseguiti correttamente dai concorrenti. Ciascuna prova sarà seguita da almeno un membro della commissione per le prove di efficienza fisica.
Per ciascun concorrente verrà redatto un apposito verbale. Non
saranno ammessi alla ripetizione delle prove coloro che, durante l’effettuazione delle stesse, le interromperanno per qualsiasi causa.
Resta inteso che il giudizio conclusivo di inidoneità alle prove di
efficienza fisica è espresso allorché il candidato non esegua il numero
minimo richiesto di sollevamenti del simulacro della bomba da mortaio da 120 mm o di trazioni nella simulazione dell’armamento della
mitragliatrice o termini la simulazione del trascinamento di un ferito
o la corsa piana 2.000 metri in un tempo superiore a quello massimo
indicato.
Art. 13.
Per i motivi citati nelle premesse, l’ultimo periodo del Paragrafo
3 della Sezione 2 «Accertamenti psicofisici» dell’Appendice Esercito
del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 è abrogato.
Art. 14.
Per i motivi citati nelle premesse, il terzo periodo del Paragrafo
4 della Sezione 2 «Accertamenti attitudinali» dell’Appendice Esercito
del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 è sostituito
dal seguente:
«Saranno sottoposti agli accertamenti attitudinali, con riserva,
anche i concorrenti di cui all’art. 10, commi 3 e 4 del bando.».
Art. 15.
Per i motivi citati nelle premesse, il Paragrafo 5 della Sezione 2
«Prova scritta di composizione italiana» dell’Appendice Esercito del
decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 è integralmente
sostituito dal seguente:
«2.5. Prova scritta di selezione culturale (art. 9 del bando).
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I concorrenti che hanno superato lo sbarramento numerico della
prova di preselezione saranno sottoposti alla prova scritta di selezione
culturale.
Il calendario di svolgimento della prova sarà reso noto con le
modalità di cui all’art. 6, comma 8.
La prova avrà una durata di 100 minuti e consisterà nella somministrazione di 100 quesiti a risposta multipla, così ripartiti:
55 di lingua italiana, anche riguardanti aspetti orto-grammaticali
e sintattici;
25 di matematica;
10 di educazione civica;
10 di storia.
Il punteggio finale della prova sarà calcolato attribuendo 0,45 punti
alle prime 50 risposte esatte e 0,15 punti alle restanti risposte esatte.
Non è previsto un punteggio decrementale in caso di risposte errate,
non date o date multiple.
Saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno riportato un
punteggio non inferiore a 18/30.
Sulla base dei punteggi conseguiti dai candidati, la commissione
esaminatrice, al solo fine di individuare i concorrenti da ammettere
a sostenere le prove successive, provvederà a formare due distinte
graduatorie:
una per i posti per le Armi e Corpi dell’Esercito;
una per i posti per il Corpo sanitario.
Secondo l’ordine delle predette graduatorie, i concorrenti saranno
ammessi alle prove di efficienza fisica entro i seguenti limiti numerici:
i primi settecentodieci concorrenti per i posti per le Armi e Corpi
dell’Esercito;
i primi sessantuno concorrenti per i posti per il Corpo sanitario.
Saranno, inoltre, ammessi alle prove di efficienza fisica coloro
che hanno conseguito lo stesso punteggio del concorrente classificatosi
all’ultimo posto utile nelle predette graduatorie.».
Art. 16.
Per i motivi citati nelle premesse, il primo periodo del Paragrafo
6 della Sezione 2 «Prova di conoscenza della lingua inglese» dell’Appendice Esercito del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre
2019 è integralmente sostituito dal seguente:
«I concorrenti, al termine della prova scritta di selezione culturale
saranno sottoposti alla prova di conoscenza della lingua inglese.».
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Art. 20.

Per i motivi citati nelle premesse, il secondo periodo della Sezione
5 «Commissione esaminatrice» dell’Appendice Esercito del decreto
interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 è integralmente sostituito dal seguente:
«Dette graduatorie saranno formate secondo il punteggio risultante
dalla somma dei punti riportati nella prova scritta di selezione culturale, nella prova di conoscenza della lingua inglese, nella prova orale di
matematica, nel tirocinio e dell’eventuale punteggio incrementale conseguito nelle prove di efficienza fisica, negli accertamenti psicofisici e
nella prova orale facoltativa di ulteriore lingua straniera.
Art. 21.
Per i motivi citati nelle premesse, al termine della Sezione 5 «Graduatorie di merito e ammissione ai corsi» dell’Appendice Esercito del
decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 è inserito il
seguente periodo:
«Per quanto riguarda lo svolgimento degli studi, gli Allievi, in base
all’Arma/Corpo assegnato saranno tenuti a seguire i seguenti corsi universitari, ripartiti in base alle prioritarie esigenze della Forza armata:
novantacinque posti per Allievi ufficiali delle varie Armi: corso
di laurea in scienze strategiche;
dieci posti per Allievi ufficiali dell’Arma dei trasporti e materiali: corso di laurea in ingegneria i cui indirizzi sono così ripartiti:
quattro posti in ingegneria elettronica;
quattro posti in ingegneria meccanica;
due posti in ingegneria del veicolo;
sedici posti per Allievi ufficiali del Corpo degli ingegneri: corso
di laurea in ingegneria, i cui indirizzi sono così ripartiti:
due posti in ingegneria elettronica;
un posto in ingegneria meccanica;
due posti in ingegneria delle telecomunicazioni;
tre posti in ingegneria informatica;
otto posti in ingegneria civile;
otto posti per Allievi ufficiali del Corpo di commissariato: corso
di laurea in giurisprudenza;
undici posti per Allievi ufficiali del Corpo sanitario:

Art. 17.
Per i motivi citati nelle premesse, l’ultimo periodo del Paragrafo 7
della Sezione 2 «Prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica
e fisica» dell’Appendice Esercito del decreto interdirigenziale n. 29/1D
del 16 dicembre 2019 è integralmente sostituito dal seguente:
«Saranno dichiarati idonei per l’accesso alle rispettive facoltà
universitarie - e, pertanto, ammessi alla prova orale di matematica secondo l’ordine della graduatoria redatta dalla competente commissione unica interforze i primi cinquantacinque concorrenti per i posti
per il Corpo sanitario.».
Art. 18.
Per i motivi citati nelle premesse, il primo periodo del Paragrafo 2
della Sezione 4 «Commissione esaminatrice» dell’Appendice Esercito
del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 è integralmente sostituito dal seguente:
«La commissione esaminatrice per la valutazione della prova scritta
di preselezione, per la prova scritta di selezione culturale, per la prova
di conoscenza della lingua inglese, per le prove orali, per la formazione
delle graduatorie e per l’assegnazione ai corsi sarà composta da:».
Art. 19.
Per i motivi citati nelle premesse, il Paragrafo 6 della Sezione 4
«Commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici» dell’Appendice Esercito del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre
2019 è abrogato.

nove posti per il corso di laurea in medicina e chirurgia;
un posto per il corso di laurea in medicina veterinaria;
un posto per il corso di laurea in chimica e tecnologie
farmaceutiche.».
Art. 22.
Per i motivi citati nelle premesse, il prospetto di cui alla Sezione
2 «Svolgimento del concorso» dell’Appendice Marina militare del
decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 è integralmente
sostituito dal seguente:

Prova/Accertamento
Prova scritta di selezione culturale e prova di conoscenza della
lingua inglese
Accertamenti psicofisici
Accertamenti attitudinali
Prova scritta selezione culturale
in biologia, chimica e fisica
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Luogo di
svolgimento
(1)

Durata
in
giorni

Ancona

1

tutti

Ancona

2

tutti

Foligno

1

Corpo
sanitario
militare
marittimo

Corpi
interessati
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Prove di efficienza fisica

tutti

Prova orale di matematica

Corpi vari
Livorno

Prova orale di biologia
Prova orale facoltativa di lingua
straniera

3

Corpo
sanitario
militare
marittimo
tutti

Prova/Accertamento
Prova scritta di preselezione

Art. 23.
Per i motivi citati nelle premesse, il secondo capoverso del Paragrafo 3 della Sezione 2 «Accertamenti attitudinali» dell’Appendice
Marina militare del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre
2019 è integralmente sostituito dal seguente:
«Tali accertamenti, svolti a cura della competente commissione,
consisteranno nello svolgimento di una serie di prove (test, questionari, intervista individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso
dei requisiti necessari per un positivo inserimento in Forza armata e
nello specifico ruolo. Tale valutazione, che sarà svolta con le modalità
indicate nelle «Norme per la selezione attitudinale nel concorso prima
classe dei corsi normali dell’Accademia navale», emanate dal Comando
scuole della Marina, e con riferimento alla direttiva tecnica «Profili attitudinali del personale della Marina militare», emanata dalla Stato maggiore della Marina, entrambe vigenti all’atto dell’effettuazione degli
accertamenti, si articola in specifici indicatori attitudinali per le seguenti
aree di indagine:

Luogo di
svolgimento (1)

Durata
in
giorni

Ruoli/Corpi
interessati

Guidonia

1

tutti

Guidonia

1

tutti

Accertamenti psicofisici

Roma

1

tutti

Prova scritta di selezione
culturale in biologia, chimica
e fisica

Foligno

1

Corpo
sanitario
aeronautico

Pozzuoli

fino a
14

Prova scritta di conoscenza
della lingua italiana
Prova di conoscenza della
lingua inglese

(1) Ancona: comprensorio della Marina militare di Piano San Lazzaro, via della Marina n. 1;
Foligno: Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito,
viale Mezzetti n. 2;
Livorno: Accademia navale, viale Italia n. 72.
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Prove di efficienza fisica e
accertamenti
attitudinali e
comportamentali

Prove di
efficienza
fisica
Accertamenti
attitudinali
e comportamentali

Componimento breve in lingua
italiana

tutti

matematica
Prove orali

ulteriore lingua straniera
(facoltativa)

(1) Guidonia (RM): Centro di selezione dell’Aeronautica militare,
via Tenente colonnello Di Trani (già via Sauro Rinaldi n. 3);
Roma: Istituto di medicina aerospaziale, viale Piero Gobetti n. 2;
Foligno (PG): Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell’Esercito, viale Mezzetti n. 2;
Pozzuoli (NA): Accademia aeronautica, via San Gennaro Agnano n. 30.

... omissis ...».
Per effetto della presente rimodulazione della successione
delle prove, la numerazione dei Paragrafi della Sezione 2 non è più
cronologica.

Art. 24.
Per i motivi citati nelle premesse, il Paragrafo 9 della Sezione 2
«Tirocinio» dell’Appendice Marina militare del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 è abrogato.
Art. 25.
Per i motivi citati nelle premesse, il Paragrafo 8 della Sezione 4
«Commissione per il tirocinio» dell’Appendice Marina militare del
decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 è abrogato.
Art. 26.
Per i motivi citati nelle premesse, il secondo capoverso della
Sezione 5 «Graduatorie di merito, assegnazione ai Corpi/Specialità e
ammissione ai corsi» dell’Appendice Marina militare del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 è integralmente sostituito
dal seguente:
«Dette graduatorie saranno formate secondo il punteggio risultante
dalla somma di quelli riportati nella prova scritta di selezione culturale e
nella prova orale, cui sarà aggiunto il punteggio incrementale riportato
nella prova di conoscenza della lingua inglese, l’eventuale punteggio
incrementale assegnato per la prova orale facoltativa di lingua straniera
e l’eventuale punteggio conseguito nelle prove di efficienza fisica.».
Art. 27.
Per i motivi citati nelle premesse, il prospetto di cui alla Sezione
2 «Svolgimento del concorso» dell’Appendice Aeronautica militare del
decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 è integralmente
sostituito dal seguente:

Art. 28.
Per i motivi citati nelle premesse, gli ultimi due capoversi del
Paragrafo 2 della Sezione 2 «Accertamenti psicofisici» dell’Appendice Aeronautica militare del decreto interdirigenziale n. 29/1D del
16 dicembre 2019 sono abrogati.
Art. 29.
Per i motivi citati nelle premesse, il Paragrafo 3 della Sezione 2
«Prova scritta di composizione italiana» dell’Appendice Aeronautica
militare del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 è
integralmente sostituito dal seguente:
«2.3. Prova scritta di conoscenza della lingua italiana (art. 13 del
bando).
I concorrenti che hanno superato lo sbarramento numerico della
prova scritta di preselezione saranno sottoposti alla prova scritta di
conoscenza della lingua italiana, finalizzata a valutare la conoscenza
delle parole, del lessico, delle regole grammaticali e della conoscenza
dell’analisi grammaticale, logica e del periodo.
Il calendario di svolgimento della prova sarà reso noto con le
modalità di cui all’art. 6, comma 8.
La prova consisterà nella somministrazione di 60 quesiti a risposta
multipla ripartiti in sinonimi e contrari, grammatica e significato delle
parole.
Il punteggio finale della prova sarà calcolato attribuendo 0,50 punti
alle risposte esatte, 0 punti alle risposte non date e -0,125 punti alle
risposte errate o multiple.
Saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno riportato un
punteggio non inferiore a 18/30. Il punteggio conseguito nella prova
scritta di conoscenza della lingua italiana farà media con quello del
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componimento breve in lingua italiana diventando «voto finale di italiano», il quale sarà utile per la formazione delle graduatorie finali di
cui alla successiva Sezione 5.
Al termine della prova scritta di conoscenza della lingua italiana,
i concorrenti saranno sottoposti alla prova di conoscenza della lingua
inglese, di cui al successivo Paragrafo 7.
Saranno ammessi agli accertamenti psicofisici di cui al precedente Paragrafo 2 i concorrenti idonei sia alla prova scritta di conoscenza della lingua italiana sia alla prova di conoscenza della lingua
inglese.».
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Tabella dei punteggi per i concorrenti di sesso femminile
punti/esito

corsa piana metri
1000

addominali tempo
massimo 2’

2

inferiore a 4’ e 0,1’’

oltre 70 ripetizioni

1,6

da 4’ e 0,1’’ a 4’ e
10’’

da 56 a 70 ripetizioni

1,2

da 4’ e 10,1’’ a 4’
e 20’’

da 41 a 55 ripetizioni

0,8

da 4’ e 20,1’’ a 4’
e 40’’

da 31 a 40 ripetizioni

Art. 30.

0,4

da 4’ e 40,1’’ a 5’

da 20 a 30 ripetizioni

Per i motivi citati nelle premesse, nell’ambito del Paragrafo 5.1
della Sezione 2 «Disposizioni specifiche per le prove di efficienza
fisica» dell’Appendice Aeronautica militare del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 il prospetto relativo al punteggio
di inidoneità alle prove di efficienza fisica è integralmente sostituito
dal seguente:

0

///

inferiore a 20
ripetizioni

esito sfavorevole

maggiore di 5’

///

punti/esito

corsa piana metri
100

piegamenti sulle
braccia tempo massimo 2’

Tipologia
della prova
Prove di
efficienza
fisica

Punteggio
massimo
attribuibile

Punteggio determinante
giudizio di inidoneità

8

inferiore a punti 2,4 nel
totale delle quattro prove

Ruoli
interessati

2

inferiore a 15,1’’

oltre 35 ripetizioni

1,6

da 15,1’’ a 16’’

da 30 a 35 ripetizioni

1,2

da 16,1’’ 17’’

da 25 a 29 ripetizioni

tutti

0,8

da 17,1’’ a 18’’

da 20 a 24 ripetizioni

0,4

da 18,1’’ a 19’’

da 15 a 19 ripetizioni

0

maggiore di 19’’

meno di 15
ripetizioni

Art. 31.
Per i motivi citati nelle premesse, il primo alinea, la «Tabella punteggi» e l’ultimo capoverso del Paragrafo 5.1 della Sezione 2 «Disposizioni specifiche per le prove di efficienza fisica» dell’Appendice Aeronautica militare del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre
2019 sono integralmente sostituiti dai seguenti:
«prova obbligatoria con sbarramento:
corsa piana metri 1000: effettuata percorrendo tale distanza su una
pista, senza l’uso di scarpe chiodate;».
... omissis ...
Tabella dei punteggi per i concorrenti di sesso maschile
punti/esito

corsa piana metri 1000

addominali tempo
massimo 2’

2

inferiore a 3’ e 30,1’’

oltre 85 ripetizioni

1,6

da 3’ e 30,1’’ a 3’ e 40’’

da 71 a 85 ripetizioni

1,2

da 3’ e 40,1’’ a 4’

da 56 a 70 ripetizioni

0,8

da 4’ e 0,1’’ a 4’ e 10’’

da 41 a 55 ripetizioni

0,4

da 4’ e 10,1’’ a 4’ e 20’’

da 30 a 40 ripetizioni

0

///

meno di 30 ripetizioni

esito
sfavorevole

superiore a 4’ e 20’’

///

punti/esito

corsa piana metri 100

piegamenti sulle braccia tempo massimo 2’

2

inferiore a 12,6’’

oltre 50 ripetizioni

1,6

da 12,6’’ a 13’’

da 46 a 50 ripetizioni

1,2

da 13,1’’ a 13,5’’

da 40 a 45 ripetizioni

0,8

da 13,6’’ a 14’’

da 30 a 39 ripetizioni

0,4

da 14,1’’ a 15,5’’

da 20 a 29 ripetizioni

0

maggiore di 15,5’’

meno di 20 ripetizioni

... omissis ...
Al concorrente che sarà manifestamente danneggiato a causa di
altro concorrente durante lo svolgimento della prova di corsa piana sarà
consentita la ripetizione della prova stessa comunque non oltre la data
di prevista conclusione delle prove stabilita dal calendario fissato dalla
commissione.».
Art. 32.
Per i motivi citati nelle premesse, il Paragrafo 6 della Sezione 2
«Prova di informatica» dell’Appendice Aeronautica militare del decreto
interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 è integralmente sostituito dal seguente:
«2.6. Componimento breve in lingua italiana (art. 13 del bando).
La prova consisterà nello svolgimento di un componimento breve
in lingua italiana volto a verificare, in particolare, il grado di padronanza nella lingua italiana da parte del concorrente, la sua maturità di
giudizio, la capacità di esprimere le sue idee in maniera semplice e nel
rispetto della grammatica e della sintassi.
La prova si intenderà superata se il concorrente avrà conseguito un
punteggio non inferiore a 18/30.
Il punteggio conseguito nel componimento breve in lingua italiana
farà media con quello conseguito nella prova scritta di conoscenza
della lingua italiana diventando «voto finale di italiano», il quale sarà
utile per la formazione delle graduatorie finali di cui alla successiva
Sezione 5.».
Art. 33.
Per i motivi citati nelle premesse, il primo periodo del Paragrafo
7 della Sezione 2 «Prova di conoscenza della lingua inglese» dell’Appendice Aeronautica militare del decreto interdirigenziale n. 29/1D del
16 dicembre 2019 è integralmente sostituito dal seguente:
«La prova di conoscenza della lingua inglese sarà somministrata
a tutti i concorrenti al termine della prova scritta di conoscenza della
lingua italiana, di cui al precedente Paragrafo 3, a cura della competente
commissione, mediante la somministrazione di un questionario a risposta multipla composto da 40 quesiti.».
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Art. 34.

Per i motivi citati nelle premesse, il primo periodo del Paragrafo
8 della Sezione 2 «Prova orale di matematica» dell’Appendice Aeronautica militare del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre
2019 è abrogato.
Art. 35.
Per i motivi citati nelle premesse, il Paragrafo 5 della Sezione
4 «Commissione esaminatrice per la prova scritta di composizione
italiana, per la prova di informatica, per la prova di conoscenza della
lingua inglese, per le prove orali e per la formazione delle graduatorie» dell’Appendice Aeronautica militare del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 è integralmente sostituito dal
seguente:
«4.5. Commissione esaminatrice.
La commissione esaminatrice per la prova scritta di conoscenza
della lingua italiana, per la prova di conoscenza della lingua inglese,
per il componimento breve in lingua italiana, per le prove orali e per la
formazione delle graduatorie sarà composta da:
un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
due o più Ufficiali di grado non inferiore a Maggiore, membri;
uno o più Ufficiali ovvero docenti civili o funzionari delle
Amministrazioni pubbliche o estranei alle medesime, esperti della
materia, membri aggiunti per la prova scritta di conoscenza della lingua
italiana e per il componimento breve in lingua italiana;
uno o più Ufficiali ovvero docenti civili o funzionari delle
Amministrazioni pubbliche o estranei alle medesime, esperti della
materia, membri aggiunti per la prova orale di matematica;
uno o più Ufficiali ovvero docenti civili o funzionari delle
Amministrazioni pubbliche o estranei alle medesime, esperti della materia, membri aggiunti per la prova di conoscenza della lingua inglese;
uno o più Ufficiali ovvero docenti civili o funzionari delle
Amministrazioni pubbliche o estranei alle medesime, esperti della
materia, che potranno essere diversi in funzione della lingua straniera
prescelta dai concorrenti, membri aggiunti la prova facoltativa di lingua
straniera;
un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale di grado non inferiore
a Primo maresciallo ovvero un dipendente civile dell’Amministrazione
della difesa, appartenente alla terza area funzionale, segretario senza
diritto di voto.
I membri aggiunti avranno diritto di voto o esprimeranno giudizi
per le sole prove/materie per le quali sono aggregati.».
Art. 36.
Per i motivi citati nelle premesse, il secondo capoverso della
Sezione 5 «Graduatorie di merito» dell’Appendice Aeronautica militare
del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 è integralmente sostituito dal seguente:
«Ciascuna graduatoria sarà formata secondo l’ordine risultante
dalla somma dei voti conseguiti dai concorrenti nelle prove scritte di
italiano (media dei punteggi conseguiti nella prova scritta di conoscenza
della lingua italiana e nel componimento breve in lingua italiana), in
quella orale di matematica e nella prova di conoscenza della lingua
inglese, con l’aggiunta dell’eventuale punteggio incrementale calcolato
in relazione al voto riportato nella prova orale facoltativa di ulteriore
lingua straniera.».
Art. 37.
Per i motivi citati nelle premesse, il prospetto di cui alla Sezione
2 «Svolgimento del concorso» dell’Appendice Arma dei carabinieri del
decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 è integralmente
sostituito dal seguente:

Prova/Accertamento
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Luogo di
svolgimento (1)

Durata prova/
accertamento
in giorni

Prova scritta di preselezione

1

Prove di efficienza fisica

1

Prova scritta di conoscenza della
lingua italiana

1

Accertamenti psicofisici
Accertamenti attitudinali
Prova di conoscenza della lingua
inglese

2/3
Roma
2

Prova facoltativa di ulteriore lingua
straniera (scritta)

2

Prova facoltativa di ulteriore lingua
straniera (orale)
Prova orale
Tirocinio

1
Modena

30

(1) Roma: Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma
dei carabinieri, viale Tor di Quinto n. 153;
Modena: Accademia militare, piazza Roma n. 15.

Art. 38.
Per i motivi citati nelle premesse, il Paragrafo 3 della Sezione 2
«Prova scritta di composizione italiana» dell’Appendice Arma dei carabinieri del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 è
integralmente sostituito dal seguente:
«2.3. Prova scritta di conoscenza della lingua italiana (art. 13 del
bando).
I concorrenti che hanno superato le prove di efficienza fisica
saranno sottoposti alla prova scritta di conoscenza della lingua italiana
(lingua tedesca per i concorrenti in possesso dell’attestato di bilinguismo che, in domanda di partecipazione, hanno avanzato richiesta
di sostenere la prova in tale lingua), volta a verificare la padronanza
linguistica attraverso l’accertamento della conoscenza delle strutture
fondamentali della lingua (ortografia, morfologia, sintassi, lessico e
semantica), delle abilità di ragionamento verbale induttivo nonché della
capacità di comprensione di un testo scritto (intesa come capacità di
saper leggere e comprendere testi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi).
Alla prova saranno ammessi, con riserva, anche i concorrenti che
ancora non avranno svolto le prove di efficienza fisica.
Il calendario di svolgimento della prova sarà reso noto con le
modalità di cui all’art. 6, comma 9.
La prova consisterà nella somministrazione di 60 quesiti a risposta multipla. Per le modalità di svolgimento saranno emanate norme
tecniche di dettaglio con provvedimento del Direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei carabinieri. Dette norme
saranno rese disponibili sul sito www.carabinieri.it
Saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno riportato un
punteggio non inferiore a 18/30.
Sulla base dei punteggi conseguiti dai candidati, la commissione
esaminatrice, al solo fine di individuare i concorrenti da ammettere a
sostenere le prove successive, provvederà a formare una graduatoria
provvisoria.
Secondo l’ordine della predetta graduatoria, i primi cinquecento
concorrenti compresi nella predetta graduatoria e quelli che avranno
riportato lo stesso punteggio del concorrente collocatosi all’ultimo
posto utile saranno ammessi a sostenere le prove successive.
I concorrenti ammessi con riserva alla prova e che si saranno
collocati in posizione utile al termine della stessa, saranno convocati,
per sciogliere la riserva, per lo svolgimento delle prove di efficienza
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fisica di cui al precedente Paragrafo 2. Per tali concorrenti, i calendari
di svolgimento delle prove di efficienza fisica saranno resi noti, con le
modalità di cui all’art. 6, comma 9 del bando, nei due giorni successivi
a quelli di svolgimento della prova scritta di conoscenza della lingua
italiana.
Il punteggio conseguito nella prova scritta di conoscenza della lingua italiana sarà utile per la formazione della graduatoria finale di cui
alla successiva Sezione 5.».
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Concorso pubblico, per esami, per l’accesso alla carriera
dirigenziale penitenziaria per complessivi quarantacinque
posti di dirigente di istituto penitenziario di livello dirigenziale non generale, a tempo indeterminato.
IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

Art. 39.

DEL

Per i motivi citati nelle premesse, il Paragrafo 2 della Sezione 4
«Commissione esaminatrice» dell’Appendice Arma dei carabinieri del
decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 è integralmente
sostituito dal seguente:
«2.6. Commissione esaminatrice.
La commissione esaminatrice per la valutazione della prova scritta
di preselezione, per la prova scritta di conoscenza della lingua italiana,
per la prova di conoscenza della lingua inglese, per la prova orale, per
la prova facoltativa di ulteriore lingua straniera e per la formazione della
graduatoria di merito sarà composta da:
un Ufficiale di grado non inferiore a Generale di brigata,
presidente;
due Ufficiali superiori, membri;
due qualificati esperti, civili o militari, di materie letterarie,
membri aggiunti per la prova scritta di conoscenza della lingua italiana;
un qualificato esperto, civile o militare, di lingua tedesca, membro aggiunto per la prova scritta di conoscenza della lingua italiana,
per la valutazione dei questionari svolti in lingua tedesca (solo qualora
dovessero essere presenti questionari svolti in lingua tedesca);
non meno di due qualificati esperti, civili o militari, membri
aggiunti per la prova orale, rispettivamente, di matematica, di storia
contemporanea e dell’Arma dei carabinieri, di geografia e di costituzione e cittadinanza italiana;
un qualificato esperto, civile o militare, che potrà essere diverso
in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per
le prove di lingua straniera;
un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano, ovvero un dipendente civile dell’Amministrazione della difesa, appartenente alla terza
area funzionale, segretario senza diritto di voto.
Art. 40.
Per i motivi citati nelle premesse, il secondo capoverso della
Sezione 5 «Graduatoria di merito e ammissione al corso» dell’Appendice Arma dei carabinieri del decreto interdirigenziale n. 29/1D del
16 dicembre 2019 è integralmente sostituito dal seguente:
«Detta graduatoria sarà formata secondo il punteggio risultante
dalla somma dei punti riportati da ciascun concorrente nelle prove di
efficienza fisica, nella prova scritta di conoscenza della lingua italiana,
negli accertamenti psicofisici, nella prova di conoscenza della lingua
inglese, nella prova facoltativa di ulteriore lingua straniera, nella prova
orale e nel tirocinio.».
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 6 maggio 2020
Il vice direttore generale: SANTELLA
20E05599

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale
per il triennio 2019-2021».
Visto in particolare, l’art. 1, commi 308 e 309, della predetta legge
n. 145 del 2018, che prevede, al fine di assicurare il funzionamento
degli istituti penitenziari e di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, il
Ministero della giustizia - Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, per il triennio 2019-2021, è autorizzato, in aggiunta alle facoltà
assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della vigente
dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato trentacinque dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale; che, con decreto del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sono determinati le modalità e i criteri per predette assunzioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l’art. 3,
comma 6, secondo cui la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche
amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate
da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del
servizio o ad oggettive necessità dell’amministrazione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l’art. 3, comma 1-ter, che prevede
in deroga all’art. 2, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo, che
il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è disciplinato dal
rispettivo ordinamento, nonché gli articoli 35, sul reclutamento del personale, e 38, sull’accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione
europea;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai
sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e)
e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 27 luglio 2005, n. 154 concernente la «Delega al
Governo per la disciplina della carriera dirigenziale penitenziaria»;
Visti in particolare l’art. 1, comma 1 della citata legge n. 154 del
2005 che, tra i principi e i criteri direttivi che il Governo è chiamato a
rispettare nell’adozione dei decreti legislativi attuativi, alla lettera b)
prevede quello della «previsione dell’accesso alla carriera dirigenziale
penitenziaria esclusivamente dal grado iniziale, mediante concorso
pubblico, con esclusione di ogni immissione dall’esterno»; nonché
l’art. 2, comma 1, della medesima legge n. 154 del 2005 secondo cui
«in considerazione della particolare natura delle funzioni esercitate
dal personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria, il
relativo rapporto di lavoro è riconosciuto come rapporto di diritto
pubblico»;
Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, recante «Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge
27 luglio 2005, n. 154», e in particolare l’art. 4, comma 3, secondo cui,
«per l’ammissione al concorso è richiesta la cittadinanza italiana, un’età
non superiore a quella stabilita dal regolamento da adottarsi ai sensi
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dell’art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché il possesso delle qualità morali e di condotta prescritte dall’art. 35, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, contenente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», come modificato dall’art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi»;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004,
n. 272, «Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica
di dirigente, ai sensi dell’art. 28, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, «Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini
degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili» ed in particolare gli articoli 3 e 18, comma 2,
concernenti le quote d’obbligo a favore delle categorie protette;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge
4 aprile 2012, n. 35 ed in particolare l’art. 8 concernente l’invio per via
telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi
per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
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 il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012,
n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione di dati personali»;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) n. 2016/680 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità
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competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del
Consiglio»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice
dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante l’attuazione della direttiva n. 2006/54/CE relativa al principio delle pari
opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia
di occupazione e impiego;
Visto l’art. 3, commi 4 e 6, della legge 19 giugno 2019, n. 56
recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche
amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo»;
Visto l’art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente
«Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;
Visto l’art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente «Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno
2015, n. 84, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero
della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni
organiche»;
Visto l’art. 1, commi 300 e 360 della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, sul reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni
con modalità semplificate;
Visto il decreto del Ministro della giustizia di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione del 22 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale del 29 febbraio 2020,
n. 51, recante l’individuazione delle modalità e dei criteri per le
assunzioni di trentacinque dirigenti di istituto penitenziario, di livello
dirigenziale non generale, ai sensi dell’art. 1, comma 308, legge
30 dicembre 2018, n. 145;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno
2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale del 29 agosto
2019, n. 202, con il quale il Ministero della giustizia - Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria è stato autorizzato ad ampliare la
procedura concorsuale di n. 10 unità;
Attesa la necessità di procedere alla emanazione della procedura
concorsuale finalizzata alla assunzione di quarantacinque dirigenti di
istituto penitenziario di livello dirigenziale non generale;

Decreta:

Art. 1.
Posti messi a concorso
1. È indetto un concorso pubblico per esami per l’accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi quarantacinque posti,
a tempo indeterminato, di dirigenti di istituto penitenziario di livello
dirigenziale non generale.
2. Il quindici per cento dei suddetti posti, pari a n. sette, sono
riservati ai dipendenti dell’Amministrazione inquadrati nella III area
funzionale del ruolo comparto funzioni centrali ovvero nei ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria, in possesso dei requisiti previsti
dall’art. 3 del presente bando e con almeno tre anni di effettivo servizio
in tali posizioni.
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3. La predetta riserva è valutata esclusivamente all’atto della formazione della graduatoria finale di merito.
4. I posti riservati non utilizzati a favore dei candidati interni sono
conferiti ai candidati utilmente collocati in graduatoria.
5. Il Ministero della giustizia si riserva la facoltà di revocare o
annullare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso nonché le connesse attività di assunzione,
modificare, fino alla data di assunzione dei vincitori, il numero dei posti
- in aumento o in decremento - sospendere la nomina dei vincitori alla
frequenza del corso in ragione di esigenze attualmente non valutabili
né prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di contenimento
della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di
personale per gli anni 2020 - 2021.
6. Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Art. 2.
Riserva di posti e titoli di precedenza o preferenza
1. In materia di riserva dei posti si applicano le disposizioni di cui
all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni, all’art. 7, comma 2, della legge
12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti della complessiva quota d’obbligo prevista dall’art. 3,
comma 1, della medesima legge e agli articoli 1014, comma 3 e 678,
comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il
codice dell’ordinamento militare.
2. Gli eventuali titoli di riserva nonché i titoli di preferenza a parità
di merito e a parità di titoli di cui al precedente comma per poter essere
oggetto di valutazione, devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione
ed espressamente menzionati nella stessa.
3. Le riserve di legge sono valutate esclusivamente all’atto della
formazione della graduatoria definitiva di cui al successivo art. 12.
Art. 3.
Requisiti e condizioni di partecipazione
1. Per la partecipazione al presente concorso sono richiesti i
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) possesso delle qualità morali e di condotta previste dall’art. 35,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
d) laurea magistrale conseguita presso una università o
presso altro istituto di istruzione universitaria equiparato, appartenente ad una delle seguenti classi: LMG/01 - Giurisprudenza,
LM-63 - Scienze delle pubbliche amministrazioni, LM/62 - Scienze
della politica, LM-56 - Scienze dell’economia, LM-77 - Scienze
economico-aziendali, ovvero laurea specialistica conseguita presso
una università o presso altro istituto di istruzione universitaria equiparato, appartenente ad una delle seguenti classi di cui al decreto
del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica
28 novembre 2000: 22/S - Giurisprudenza, 102/S - Teoria e tecniche
della normazione e dell’informazione giuridica, 70/S - Scienze della
politica, 64/S - Scienze dell’economia, 84/S - Scienze economicoaziendali, 71/S - Scienze delle pubbliche amministrazioni. Sono,
altresì, ammessi i diplomi di laurea conformi alla tabella di equiparazione tra lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e
lauree magistrali allegata al decreto interministeriale 9 luglio 2009. I
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titoli di studio conseguiti all’estero presso università e istituti di
istruzione universitaria sono considerati validi se sono stati dichiarati
equivalenti a titoli universitari italiani e riconosciuti ai sensi della
vigente normativa in materia;
e) idoneità fisica all’impiego, da intendersi per i soggetti con
disabilità come idoneità allo svolgimento delle mansioni di dirigente di
istituto penitenziario.
2. Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi
dall’elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti
da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d),
del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni previste da norme di legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro relativi
al personale dei vari comparti.
3. L’Amministrazione provvederà d’ufficio ad accertare le
eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego, nonché il possesso del requisito della condotta e delle qualità morali.
4. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e al momento dell’assunzione.
Art. 4.
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta ed
inviata esclusivamente con modalità telematiche, compilando l’apposito
modulo (FORM) entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale, «Concorsi ed esami».
2. Il modulo della domanda (FORM) e le modalità operative di
compilazione ed invio telematico sono disponibili dal giorno successivo
alla suddetta pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it
3. Al termine della compilazione il sistema restituirà, oltre al
pdf della domanda, una ricevuta di invio, completa del numero identificativo, data e ora di presentazione della domanda, che il candidato dovrà salvare, stampare, conservare ed esibire il giorno della
prova scritta d’esame quale titolo per la partecipazione alla stessa,
unitamente alla domanda, che dovrà essere sottoscritta il giorno della
prova d’esame.
4. In caso di più invii della domanda di partecipazione, verrà presa
in considerazione la domanda inviata per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d’effetto.
5. Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle
domande, il sistema informatico non consentirà più l’accesso al modulo
telematico, né l’invio della domanda.
6. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui
domande siano state redatte, presentate o inviate con modalità diverse
da quelle sopra indicate.
7. In caso di indisponibilità del sistema informatico negli ultimi tre
giorni lavorativi antecedenti il termine di scadenza del presente bando,
l’Amministrazione potrà comunicare, mediante avviso sul sito ufficiale
del Ministero della giustizia, www.giustizia.it eventuali modalità di
invio delle domande, sostitutive della procedura suddetta.
8. Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato, a
pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di euro
10,00 (dieci/00 euro) mediante bonifico bancario o postale diretto
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all’entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo II, capitolo 2413, art. 25 - codice Iban IT 19C0100003245348011241325
intestato a Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, largo
Luigi Daga n. 2, 00164 Roma, con specificazione della causale
«Concorso dirigente Ministero della giustizia, Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria». Il contributo di ammissione non è
rimborsabile.
Gli estremi della ricevuta di pagamento dovranno essere riportati
nel modulo di domanda.

venute successivamente all’inoltro della domanda di partecipazione
presso il quale si intende ricevere le comunicazioni del concorso alla
seguente mail:

Art. 5.

5. L’Amministrazione si riserva di procedere alla verifica della
veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla procedura,
i quali si intendono altresì avvertiti delle conseguenze sotto il profilo
penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci ai
sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni,
ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di
dichiarazioni non veritiere.

Compilazione della domanda
1. Ciascun concorrente nella domanda di partecipazione dovrà
dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni:
a) il cognome e il nome;
b) la data, il luogo di nascita e il codice fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) l’iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di
pena ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale e di non
avere in corso procedimenti penali né procedimenti amministrativi
per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che
risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario
giudiziale ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, dovrà indicare
le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente
penale, precisando la data del provvedimento e l’Autorità Giudiziaria
che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale
procedimento penale;
f) il titolo di studio previsto alla lettera d) dell’art. 3 del presente
bando, con l’indicazione dell’università che lo ha rilasciato e della data
in cui è stato conseguito;
g) i servizi eventualmente prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) di essere fisicamente idoneo all’impiego, da intendersi per i
soggetti con disabilità come idoneità allo svolgimento delle mansioni
di dirigenti di istituto penitenziario di livello dirigenziale non generale;
i) di possedere le qualità morali e di condotta di cui all’art. 35
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
l) la lingua straniera facoltativa, tra francese, tedesco o spagnolo,
qualora intenda svolgere una ulteriore prova di conoscenza;
m) gli estremi della ricevuta di pagamento, a riprova dell’avvenuto versamento della quota di partecipazione;
n) di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste in
caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Nella domanda dovrà essere indicato l’eventuale possesso di
titoli riserva, precedenza e preferenza. Qualora non espressamente
dichiarati nella domanda stessa, i medesimi titoli non saranno presi
in considerazione in sede di formazione della graduatoria definitiva.
3. Le domande dovranno contenere la precisa indicazione del
codice fiscale, della residenza o il domicilio nonché dell’indirizzo di
posta elettronica dove ciascun candidato intende ricevere le comunicazioni relative al concorso. Gli aspiranti sono, inoltre, tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione di indirizzo o recapito inter-

concorsifunzionicentrali.dgpr.dap@giustizia.it
4. Gli aspiranti dovranno, altresì, dichiarare nella domanda di
conoscere che le date e il luogo di svolgimento delle prove di esame del
concorso ovvero l’eventuale rinvio saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a partire dal 13 luglio 2020,
mediante pubblicazione nella scheda di sintesi del concorso presente sul
sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it

Art. 6.
Disposizioni in favore di particolari categorie
di cittadini nelle prove di esame
1. I candidati affetti da patologie limitatrici della autonomia sono
assistiti nell’espletamento delle prove di esame, ai sensi degli articoli 4
e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, da personale del Ministero, in
possesso di titolo di studio non attinente a quello previsto per l’ammissione al concorso.
2. Detti candidati devono indicare nella domanda l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità
di tempi aggiuntivi. Le richieste dovranno essere comprovate, con
l’invio dell’apposita certificazione rilasciata dalla competente struttura pubblica dalla quale dovranno risultare in maniera specifica gli
ausili necessari e gli eventuali tempi aggiuntivi. In ogni caso, i tempi
aggiuntivi non eccederanno il cinquanta per cento del tempo assegnato
per la prova.
3. I candidati di cui ai commi precedenti dovranno far pervenire
copia della certificazione indicata nella domanda di partecipazione,
entro il termine che sarà indicato nell’avviso di pubblicazione del calendario delle prove di esame, al fine di consentire l’individuazione e la
predisposizione dei mezzi e degli strumenti atti a garantire una regolare
partecipazione al concorso, alla seguente mail: concorsifunzionicentrali.dgpr.dap@giustizia.it

Art. 7.
Comunicazione agli aspiranti
1. Ad eccezione delle notifiche di cui all’art. 5, punto 4, che
saranno pubblicate nella scheda di sintesi del concorso presente sul sito
ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it tutte le comunicazioni personali agli aspiranti avverranno in forma scritta.
2. Il Ministero della giustizia non assume alcuna responsabilità
nel caso di dispersione di comunicazioni e/o ritardata ricezione da
parte dei candidati di avvisi di convocazione, derivanti da inesatte o
incomplete indicazioni di recapito da parte dell’aspirante o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o altre
cause non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa, o ad eventi
di forza maggiore.
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Art. 8.
Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice, nominata con provvedimento del
direttore generale del personale e delle risorse, è composta da:
a) un dirigente generale o un magistrato che abbia conseguito
almeno la terza valutazione di professionalità con funzioni di Presidente;
b) due dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria esperti
nelle materie oggetto del concorso con funzioni di componenti;
c) un funzionario appartenente alla terza area funzionale, ovvero
un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria con esclusive funzioni
di segretario.
2. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti
del presidente, di uno dei componenti o del segretario della Commissione, può essere prevista la nomina di un presidente supplente, di due
componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con lo
stesso decreto di costituzione della Commissione esaminatrice o con
successivo provvedimento.
3. Per la prova orale la Commissione esaminatrice può essere integrata con membri aggiuntivi per la valutazione della conoscenza della
lingua straniera e delle competenze informatiche.
4. Il Presidente e i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra
indicati. L’utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita
se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per
ragioni di salute o per decadenza dall’impiego comunque determinata
e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga
ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.
Non potranno essere nominati coloro nei confronti dei quali ricorrano
le condizioni di cui all’art. 35, punto 3, lettera e) e dell’art. 35-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. Per esigenze di funzionalità e celerità della procedura concorsuale, l’Amministrazione si riserva la nomina di sottocommissioni in cui
suddividere la Commissione esaminatrice a partire dalla fase di espletamento delle prove orali. A ciascuna delle sottocommissioni non può
essere assegnato un numero di candidati inferiore a duecentocinquanta.
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4. Il punteggio conseguito nella prima prova scritta concorrerà ai
fini della determinazione della votazione complessiva finale.
5. Le ulteriori due prove scritte consisteranno nello svolgimento di
due elaborati, vertenti sulle materie sottoindicate:
a) diritto penitenziario;
b) diritto amministrativo.
Dette prove, la cui durata è stabilita in otto ore, dovranno essere
svolte nell’ordine precedentemente indicato. La valutazione minima per
il superamento della seconda e della terza prova scritta è di 21/30.
6. Alla prova orale sono ammessi a partecipare esclusivamente
i candidati che abbiano conseguito nella seconda e nella terza prova
scritta la valutazione minima di ventuno trentesimi.
7. La prova orale verterà sulle stesse materie delle prove scritte
ed inoltre:
a) elementi di diritto civile con particolare riferimento al libro I
del codice civile (delle persone e della famiglia);
b) diritto del lavoro con particolare riferimento alla materia sindacale ed alla normativa finalizzata alla tutela del lavoratore.
8. La prova orale prevede altresì l’accertamento della conoscenza
della lingua inglese e delle capacità e attitudini all’uso di apparecchiature e applicazioni informatiche. Nell’ambito della prova orale, i candidati che ne abbiano fatto richiesta nella domanda di partecipazione,
possono sostenere anche una prova facoltativa di lingua straniera, tra le
lingue diverse dall’inglese indicate alla lettera l) dell’art. 5 del bando di
concorso. Alla prova facoltativa di lingua straniera è attribuito il punteggio massimo di 1,00.
9. L’accertamento della conoscenza della lingua inglese e di eventuale altra lingua facoltativa, scelta dal candidato tra quelle previste alla
lettera l) dell’art. 5 del bando, consiste in una traduzione (senza ausilio
del dizionario) di un testo e in una conversazione. La prova orale di
informatica sarà diretta ad accertare il possesso, da parte dei candidati,
di un livello di conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse in linea con gli standard europei, da
realizzarsi anche mediante una verifica applicativa.
10. La prova orale si intende superata se il candidato consegue una
votazione di almeno 21/30.
Art. 10.

Art. 9.

Diario della prima prova scritta e modalità di svolgimento

Prove di esame
1. Il concorso di accesso al ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario della carriera dirigenziale penitenziaria consisterà in tre prove
scritte e una prova orale. In considerazione dell’urgenza di garantire la
rapida copertura dei posti autorizzati, le prove scritte si svolgeranno con
le modalità di seguito indicate.
2. La prima prova scritta consisterà in una serie di domande a
risposta multipla vertenti sulle seguenti materie:
a) diritto penitenziario;
b) diritto amministrativo;
c) diritto costituzionale e pubblico;
d) diritto penale (codice penale: libro I; libro II, titoli II e VII);
e) elementi di procedura penale;
f) contabilità di stato con particolare riferimento al regolamento
di contabilità degli istituti di prevenzione e di pena;
g) scienze dell’organizzazione con particolare riferimento alla
gestione dei gruppi.
3. Sono ammessi a sostenere le successive prove scritte i candidati
classificatisi, in base al punteggio, tra i primi settecento, nonché i candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio del candidato classificato
all’ultimo posto utile.

1. La prima prova scritta si svolgerà nel luogo e nelle date che
saranno stabiliti con successivo provvedimento che sarà pubblicato
nella scheda di sintesi del concorso presente sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it a partire dal 13 luglio 2020, tale
pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
2. Durante la prova scritta è fatto divieto ai candidati di comunicare
tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con
altri salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della
Commissione esaminatrice.
Nel corso della prova è vietato ai candidati di portare nell’aula di
esame carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere ed
apparecchi che consentano di comunicare tra loro e con l’esterno.
Il candidato che contravviene a tali disposizioni è escluso dal
concorso.
3. I candidati sono obbligatoriamente tenuti, pena l’esclusione, a
presentarsi, muniti di un idoneo documento di riconoscimento in corso
di validità, della copia della domanda e della ricevuta di invio rilasciata
dal sistema informatico, per sostenere la prima prova scritta.
L’assenza dalla prima prova scritta, qualunque ne sia la causa,
comporterà l’esclusione dal concorso.
L’esito della prima prova scritta sarà pubblicato sul sito ufficiale
del Ministero della giustizia, www.giustizia.it
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Tale pubblicazione avrà valore di notifica ad ogni effetto di legge.
4. Saranno ammessi a sostenere le successive due prove scritte i
candidati classificatisi, in base al punteggio, tra i primi settecento, nonché i candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio del candidato
classificato all’ultimo posto utile.
Art. 11.
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6. In caso di mancato superamento del corso di formazione iniziale
il rapporto di lavoro è risolto di diritto e il relativo provvedimento è
adottato dal direttore generale del personale e delle risorse.
7. Il personale dei ruoli dell’Amministrazione che non supera il
corso di formazione, con provvedimento del direttore generale del personale e delle risorse, è restituito al ruolo e sede di provenienza senza
detrazioni d’anzianità.

Titoli di riserva, preferenza e precedenza
a parità di merito e a parità di merito e titoli

Art. 13.

1. A parità di condizioni e di posizione nella graduatoria, sono
applicate le preferenze e precedenze previste dalla normativa vigente.
2. I candidati che avranno superato la prova orale dovranno far
pervenire, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di riserva di cui al
precedente art. 2, nonché di preferenza e precedenza di cui al precedente
comma, già dichiarati nella domanda di ammissione al concorso.
3. Fermo restando il temine sopra indicato, la documentazione
suddetta potrà essere prodotta con invio a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno all’indirizzo Ministero della giustizia - Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria, Direzione generale del personale e
delle risorse, ufficio VI - Concorsi, largo Luigi Daga n. 2, 00164, Roma,
ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica: concorsifunzionicentrali.dgpr.dap@giustizia.it
4. Nel caso di invio a mezzo raccomandata, farà fede il timbro a
data dell’ufficio postale accettante.
Art. 12.
Formazione della graduatoria e nomina dei vincitori
1. Al termine delle prove orali la Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito, risultante dalla somma della media dei
voti riportati nelle tre prove scritte con quello riportato nella prova orale.
Il direttore generale del personale e delle risorse approva la graduatoria
di merito e dichiara i vincitori del concorso tenendo conto delle riserve
dei posti di cui all’art. 1, comma 2 e delle riserve di legge, nonché dei
titoli di preferenza e precedenza, a parità di merito e a parità di merito
e titoli, previsti dalle vigenti disposizioni.
2. La graduatoria sarà pubblicata nel sito istituzionale del Ministero della giustizia, nella scheda di sintesi dedicata al concorso. Di
tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami».
Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrerà il termine per le
eventuali impugnative.
3. I vincitori del concorso sono nominati consiglieri penitenziari di
istituto penitenziario e ammessi a frequentare un corso di formazione
iniziale, che si svolgerà presso la scuola superiore dell’esecuzione
penale, della durata di diciotto mesi, articolato in periodi alternati di formazione teorico-pratica e di tirocinio operativo, le cui modalità, saranno
stabilite con successivo decreto del Ministro della giustizia.
4. Al termine del periodo di formazione il consigliere penitenziario
che riporterà l’idoneità agli esami di fine corso è nominato dirigente
penitenziario e destinato, in prima assegnazione, ad un istituto penitenziario, in relazione alla scelta manifestata da ciascuno, secondo l’ordine
di ruolo.
5. I dirigenti penitenziari permangono nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a tre anni, fatto salvo che il trasferimento ad altra sede sia disposto, anche in sovrannumero, quando
la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell’Amministrazione o si sia determinata una situazione oggettiva di rilevante
pericolo per il dipendente stesso, o per gravissime ed eccezionali situazioni personali.

Accesso agli atti del concorso
1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della
procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, fermo
restando che l’esercizio del diritto di accesso agli atti del concorso può
essere differito fino alla conclusione della procedura, per esigenze organizzative, di ordine e speditezza della procedura stessa.
2. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale i partecipanti, nel caso di legittimo esercizio del
diritto di accesso, autorizzano la visione e l’estrazione di copie degli atti
inerenti la procedura medesima.
Art. 14.
Trattamento dei dati personali
1. I dati forniti dai candidati con la domanda di partecipazione
al concorso saranno trattati ai sensi del regolamento europeo (UE)
n. 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e utilizzati
esclusivamente per le finalità del concorso e per le successive attività
inerenti all’eventuale procedimento di assunzione.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
3. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il
Ministero della giustizia e potranno essere inseriti in apposite banche
dati automatizzate anche successivamente all’eventuale instaurazione
del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
4. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
candidato.
5. L’interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui
al regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti
dello stesso. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del
Ministero della giustizia - Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, largo Luigi Daga n. 2, Roma, titolare del trattamento.
6. Il responsabile del trattamento è il dirigente dell’ufficio VI Concorsi della Direzione generale del personale e delle risorse.
Art. 15.
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia alle norme
in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, nel decreto del Presidente
della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 nonché all’art. 1, commi
300 e 360, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
Indizione, per l’anno 2020, della sessione degli esami di Stato
per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di
agrotecnico e di agrotecnico laureato. (Ordinanza n. 5).
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE
Visto l’art. 33, comma 5, della Costituzione;
Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea;
Vista la direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea;
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni, recante norme sugli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio
delle professioni;
Vista la legge 6 giugno 1986, n. 251, recante «Istituzione dell’albo
professionale degli agrotecnici» così come modificata ed integrata dalla
legge 5 marzo 1991, n. 91, dal decreto del Presidente della Repubblica
5 giugno 2001, n. 378, dall’art. 26 della legge 28 febbraio 2008, n. 31,
dall’art. 51 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e dall’art. 1,
commi 151 e 152, della legge 4 agosto 2017, n. 124;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso;
Vista il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante il testo
unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado, ed in particolare l’art. 197, comma 3;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, concernente la riforma dell’organizzazione del Governo;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente
l’attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali ed in particolare il titolo III;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, concernente l’organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento e, in
particolare, l’art. 17;
Vista la legge 24 marzo 2012, n. 27, recante disposizioni urgenti
per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività e,
in particolare, l’art. 9, comma 6;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante disciplina
organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di
mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014,
n. 183, ed in particolare l’art. 45;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» ed in particolare l’art. 1, comma 52;
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Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, concernente la
revisione dei percorsi dell’istruzione professionale, nonché raccordo con
i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’art. 1,
commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di imposta
di bollo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, così come modificato dal decreto legislativo del 28 dicembre
2013, n. 154, concernente il testo unico in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998,
n. 323, «Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore a norma dell’art. 1
della legge 10 dicembre 1997, n. 425» ed in particolare l’art. 15,
comma 8, il quale dispone che «Il diploma rilasciato in esito all’esame
di Stato negli istituti professionali, è equipollente a quello che si ottiene
presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328, recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti
per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio
di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti, ed
particolare l’art. 55, così come modificato dall’art. 1, comma 52 della
legge n. 107/2015 sopracitata;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 87, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica del
31 luglio 2017, n. 133, recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell’art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
ed in particolare l’allegato D contenente la tabella di confluenza dei percorsi degli istituti professionali previsti dall’ordinamento previgente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012,
n. 137, regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali e,
in particolare, l’art. 6;
Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1997, n. 176, di approvazione
del regolamento per gli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio
della libera professione di agrotecnico il quale, all’art. 1, comma 1,
dispone che gli esami hanno luogo, ogni anno, in un’unica sessione
indetta con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, d’ora in
avanti denominato «Regolamento»;
Visto il decreto ministeriale del 22 ottobre 2004, n 270, concernente modifiche al regolamento recante norme sull’autonomia didattica
degli atenei di cui al decreto ministeriale n. 509/1999;
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, così come modificato
dal decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Disciplina delle classi
di laurea»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
25 gennaio 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema
di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori - I.T.S.-, emanato ai sensi dell’art. 1, comma 631,
della legge n. 296/2006;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 7 settembre 2011, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144,
art. 69, comma 1, recante norme generali concernenti i diplomi degli
I.T.S. e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2,
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il
Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’economia e finanze,
del 7 febbraio 2013, n. 93 con il quale sono state adottate le linee guida
in attuazione dell’art. 52, comma 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
e il Ministro dell’economia e delle finanze del 12 ottobre 2015, recante
definizione degli standard formativi dell’apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione
dell’art. 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ed
in particolare l’art. 4, comma 5 e l’art. 5, comma 9;
Visto il decreto del direttore generale degli ordinamenti scolastici del
27 luglio 2011 prot. n. 5213, di delega ai direttori generali degli uffici scolastici regionali ed ai sovrintendenti delle Provincie di Trento e Bolzano;
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Visto il parere reso in data 16 giugno 2015 dall’ufficio legislativo di questo Ministero sull’accesso agli esami abilitanti alle professioni di perito agrario, perito industriale, geometra ed agrotecnico e
condiviso dall’Ufficio di Gabinetto con nota prot. n. 27133 del 28 settembre 2015;
Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale,
reso in data 15 marzo 2017 ed acquisito dalla DGOSV il 7 aprile
2017, prot. 3786, in merito alla richiesta presentata dal Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca - Dipartimento per la
formazione superiore e per la ricerca - direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore - con nota n. 7432 del 13 marzo 2017, al fine di integrare, con
l’indicazione delle lauree specialistiche e magistrali, i titoli di accesso
agli esami di Stato;
Visto l’art. 101, comma 1, del decreto-legge del 17 marzo 2020,
n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
concernente «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visti gli articoli 4, 5 e 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, concernente «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio
dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato»;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 2209/2020, pubblicata
il 2 aprile 2020;
Ordina:
Art. 1.
1. È indetta, per l’anno 2020, la sessione degli esami di Stato per
l’abilitazione all’esercizio della libera professione di agrotecnico e di
agrotecnico laureato.
2. Ai soli fini dell’individuazione dei titoli di accesso e dei conseguenti, ulteriori, requisiti posseduti dai candidati, si applicano le
seguenti definizioni:
candidato agrotecnico: il candidato in possesso del diploma di
istruzione secondaria superiore di agrotecnico, ovvero di perito agrario, ai sensi dell’art. 15, comma 8, del decreto del Presidente della
Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, conseguito presso istituti professionali di Stato per l’agricoltura e l’ambiente, nonché presso istituti
tecnici agrari statali paritari e legalmente riconosciuti oppure in possesso del diploma afferente al settore «Servizi», indirizzo «Servizi
per l’agricoltura e lo sviluppo rurale» di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 o diploma equipollente ai sensi
dell’art. 15, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica
23 luglio 1998, n. 323, unitamente al possesso di uno dei requisiti
previsti dall’art. 2, comma 1, lettere A, B, C, D, E, F, G ed H della
presente ordinanza;
candidato agrotecnico laureato: il candidato in possesso di:
diploma universitario triennale di cui all’art. 2 della legge
19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita dall’art. 8,
comma 3 e riportata nella tabella C allegata alla presente ordinanza;
laurea di cui alle classi indicate dall’art. 55, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate nella tabella D,
allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un tirocinio di sei mesi di
cui all’art. 55, comma 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica,
svolto anche secondo le modalità indicate dall’art. 6, commi da 3 a 9, del
decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;
ai sensi del parere espresso dal Consiglio universitario nazionale in data 15 marzo 2017, citato nelle premesse, lauree specialistiche
di cui al decreto del Ministro dell’istruzione e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lauree magistrali di cui al decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 22 ottobre
2004, n. 270, così come riportate nella tabella E, allegata alla presente
ordinanza, nonché i relativi diplomi di laurea, di durata quadriennale o
quinquennale, dell’ordinamento previgente ai citati decreti ministeriali
ed equiparati alle lauree specialistiche e alle lauree magistrali ai sensi
del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
del 9 luglio 2009.
3. La sessione di esami - ed i relativi programmi riportati nella
tabella B della presente ordinanza - è unica per tutti i candidati di cui
al precedente comma.

— 19 —

19-5-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art. 2.
Requisiti di ammissione

1. Alla sessione d’esami sono ammessi i candidati agrotecnici in
possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di agrotecnico,
ovvero di perito agrario, ai sensi dell’art. 15, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, conseguito presso istituti
professionali di Stato per l’agricoltura e l’ambiente, nonché presso istituti
tecnici agrari statali paritari e legalmente riconosciuti oppure in possesso
del diploma afferente al settore «Servizi», indirizzo «Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 o diploma equipollente ai sensi dell’art. 15,
comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998,
n. 323 citato in premessa, che, alla data di presentazione della domanda:
A - abbiano completato il tirocinio professionale della durata
massima di diciotto mesi, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, secondo le modalità
indicate dall’art. 6, commi da 3 a 9, del citato decreto del Presidente della
Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, sussistendone i presupposti,
secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca e il Ministro dell’economia e delle finanze del 12 ottobre
2015. La durata e le modalità di svolgimento del tirocinio di cui alla
presente lettera A si osservano, per l’eventuale periodo residuo necessario al raggiungimento dei diciotto mesi, anche nei confronti di coloro i
quali hanno iniziato ma non terminato entro il 15 agosto 2012 il tirocinio
secondo le tipologie di cui alle successive lettere B, C, D ed E di cui
al presente comma. Lo svolgimento del tirocinio si considera completato per i soggetti che, pur non avendo completato il loro tirocinio nella
misura prevista dal previgente ordinamento, abbiano maturato il nuovo
termine (diciotto mesi) introdotto con effetto retroattivo e immediato
dall’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 137/2012;
B - abbiano completato il periodo di tirocinio, ove previsto,
svolto in tutto o in parte durante il corso di studi secondo modalità stabilite con le convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi, le università,
con gli istituti di istruzione secondaria o con gli enti che svolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore ai sensi dell’art. 6,
comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328, ovvero secondo le modalità disposte dall’art. 6, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;
C - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo di
pratica biennale, presso un agrotecnico o un perito agrario o un dott. in
scienze agrarie o forestali iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno
un triennio ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della legge 6 giugno 1986, n. 251 così come modificata ed integrata dalla legge 5 marzo
1991, n. 91, dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 378, dall’art. 26 della legge 28 febbraio 2008, n. 31 e dall’art. 51 del
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59; il periodo di pratica si considera
completato per i soggetti che, pur non avendo completato il loro tirocinio nella misura biennale prevista dal previgente ordinamento entro il
15 agosto 2012, abbiano comunque maturato il nuovo termine (diciotto
mesi), introdotto con effetto retroattivo ed immediato dall’art. 6 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 137/2012;
D - abbiano compiuto, entro il 15 agosto 2012, un periodo biennale di formazione e lavoro, con mansioni proprie dei titoli di cui al
comma 1 del presente articolo, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera
b) della legge 6 giugno 1986, n. 251 così come modificata ed integrata dalla legge 5 marzo 1991, n. 91, dal decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 2001, n. 378, dall’art. 26 della legge 28 febbraio
2008, n. 31 e dall’art. 51 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
il periodo di formazione e lavoro si considera completato per i soggetti che, pur non avendo completato il periodo nella misura biennale
prevista dal previgente ordinamento entro il 15 agosto 2012, abbiano
comunque maturato il nuovo termine (diciotto mesi), introdotto con
effetto retroattivo ed immediato dall’art. 6 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 137/2012;
E - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo almeno
triennale di attività tecnico subordinata, anche al di fuori di uno studio
professionale, con mansioni proprie dei titoli di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 1986, n. 251 così come modificata ed integrata dalla legge 5 marzo
1991, n. 91, dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 378, dall’art. 26 della legge 28 febbraio 2008, n. 31 e dall’art. 51 del
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59; il periodo di attività tecnico
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subordinata si considera completato per i soggetti che, pur non avendo
completato il periodo nella misura triennale prevista dal previgente ordinamento entro il 15 agosto 2012, abbiano comunque maturato il nuovo
termine (diciotto mesi), introdotto con effetto retroattivo ed immediato
dall’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 137/2012;
F - abbiano completato, entro la data prevista per la loro soppressione ai sensi dell’art. 7 della legge del 19 novembre 1990, n. 340,
un periodo biennale di frequenza di apposita scuola superiore diretta a
fini speciali, istituita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, finalizzata al settore della specializzazione
relativa al diploma ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 2 febbraio
1990, n. 17, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera d) della legge 6 giugno 1986, n. 251 così come modificata ed integrata dalla legge 5 marzo
1991, n. 91, dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 378, dall’art. 26 della legge 28 febbraio 2008, n. 31 e dall’art. 51 del
decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59;
G - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 del
presente articolo, della certificazione di istruzione e formazione tecnica
superiore di cui agli allegati C e D del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto, con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013, n. 91, adottato ai
sensi dell’art. 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente la definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore I.F.T.S. - di cui al capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 25 gennaio 2008 citato nelle premesse, comprensivi di tirocini
non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dalla sezione dell’albo cui si ha titolo ad accedere. Il Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati accerta la sussistenza
della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio
nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell’ammissione agli esami, sono tempestivamente notificati agli interessati;
H - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1
del presente articolo, del diploma rilasciato dagli istituti tecnici superiori - I.T.S. -, di cui al capo II del suddetto decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, purché il percorso formativo
frequentato sia comprensivo del tirocinio di sei mesi coerente con le
attività libero professionali previste dalla sezione dell’albo cui si ha
titolo ad accedere. Il Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati accerta la sussistenza della detta coerenza, da valutare
in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati
giudizi negativi, preclusivi dell’ammissione agli esami, sono tempestivamente notificati agli interessati.
2. Alla sessione d’esami sono ammessi, altresì, i candidati agrotecnici laureati in possesso di uno dei seguenti titoli in coerenza con le
corrispondenti sezioni:
A - diploma universitario triennale di cui all’art. 2 della legge
19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita dall’art. 8,
comma 3 e riportata nella tabella C allegata alla presente ordinanza;
B - laurea, di cui alle classi indicate dall’art. 55, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate nella
tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un tirocinio
di sei mesi di cui all’art. 55, comma 1 del citato decreto del Presidente
della Repubblica, svolto anche secondo le modalità indicate dall’art. 6,
commi da 3 a 9, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto
2012, n. 137, ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalità
di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ed il
Ministro dell’economia e delle finanze del 12 ottobre 2015;
C - lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro dell’istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509,
lauree magistrali di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, così come riportate
nella tabella E allegata alla presente ordinanza, nonché i relativi diplomi
di laurea, di durata quadriennale o quinquennale, dell’ordinamento previgente ai citati decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 9 luglio 2009;
D - in applicazione dell’art. 6, comma 4, del decreto-legge
n. 22/2020, sono ammessi agli esami i candidati che si siano laureati
all’ultima sessione dell’A.A. 2018/2019, prorogata al 15 giugno ai sensi
dell’art. 101, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
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3. Sono ammessi alla sessione d’esami, inoltre, i candidati che al
momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano
completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno entro e non
oltre il giorno antecedente la prima prova d’esame.
Il collegio, effettuate le verifiche di competenza, provvederà ad
inviare in tempo utile alle commissioni d’esame il certificato di compiuta pratica.
Art. 3.
Sedi di esame
1. Sono sedi di esame gli istituti professionali ad indirizzo:
«Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane» (decreto legisaltivo
n. 61/2017): nella tabella A allegata alla presente ordinanza sono indicati gli istituti comunicati dagli uffici scolastici regionali per lo svolgimento delle prove.
Con successivo, apposito provvedimento verrà reso noto in quali
degli istituti di cui alla predetta tabella A si insedieranno le commissioni
esaminatrici. Gli esami si svolgono in sede regionale o interregionale.
2. Qualora in qualche istituto scolastico i candidati iscritti risultino,
rispettivamente, in numero inferiore o superiore ai limiti indicati nell’art. 9
del regolamento, possono essere costituite commissioni per candidati provenienti da diverse sedi o più commissioni operanti nella medesima sede.
3. Qualora gli istituti scolastici individuati quali sedi d’esame
dovessero risultare inutilizzabili per motivi contingenti, ovvero per ridefinizione della rete scolastica ovvero qualora il numero delle domande
pervenute ecceda le possibilità ricettive dell’istituto, possono essere
costituite commissioni ubicate, ove necessario, anche presso istituti,
della stessa o di altra provincia, non menzionati nella detta tabella A.
4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti commi 2 e 3
viene dato tempestivo avviso ai candidati interessati per il tramite del
Collegio nazionale presso il quale, secondo quanto disposto dal successivo art. 4, sono presentate le domande.
Art. 4.
Domanda di ammissione - modalità di
presentazione - termine - esclusioni
1. I candidati devono presentare, entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - la domanda di ammissione agli esami, unitamente ai documenti di rito, all’istituto, indicato nella tabella A, da loro prescelto.
2. Le domande, indirizzate al dirigente scolastico dell’istituto indicato nella tabella A, devono, però, essere inviate al Collegio nazionale
degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, il quale provvederà agli
adempimenti previsti dall’art. 7 della presente ordinanza.
Le domande devono pervenire al collegio di cui al presente
comma 2 secondo una delle seguenti modalità:
a) tramite posta elettronica certificata - PEC - all’indirizzo agrotecnici@pecagrotecnici.it fa fede la stampa che documenta l’inoltro
della PEC;
b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente
indirizzo: Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati - ufficio di presidenza - poste succursale n. 1 - 47122 Forlì: fa fede il
timbro dell’ufficio postale accettante, cui compete la spedizione;
c) a mano: fa fede l’apposita ricevuta che viene rilasciata agli
interessati sia dall’istituto scolastico sia dal collegio, redatta su carta
intestata, recante la firma dell’incaricato alla ricezione delle istanze, la
data di presentazione ed il numero di protocollo.
3. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le
domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito quale ne sia
la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti dal precedente art. 2, salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo.
4. L’esclusione può avere luogo in qualsiasi momento, quando ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.
5. A norma dell’art. 12 del regolamento le commissioni esaminatrici
verificano il possesso da parte dei candidati dei requisiti prescritti per
l’ammissione agli esami e vigilano sul regolare svolgimento delle prove.
Qualora venga accertata la mancanza o la irregolare documentazione di
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uno dei requisiti indicati nell’art. 2 della presente ordinanza o nei casi in
cui si verifichino frodi o comportamenti contrari alle norme relative ai
doveri dei candidati durante lo svolgimento delle prove, le commissioni
esaminatrici dispongono, con provvedimento motivato, l’annullamento
delle prove e l’esclusione degli interessati dal proseguimento degli esami.
Art. 5.
Domanda di ammissione - modello allegato 1
1. La domanda di ammissione agli esami va presentata utilizzando
il modello allegato 1 alla presente ordinanza, con marca da bollo (euro
16,00) e corredata della documentazione indicata nel successivo art. 6.
La presentazione di altra domanda, per la sessione in corso, ad un
diverso istituto scolastico comporta l’esclusione in qualsiasi momento
dagli esami.
2. Il requisito del tirocinio effettuato, ove previsto, deve essere
maturato entro e non oltre il giorno antecedente la prima prova d’esame.
3. I candidati diversamente abili devono, ai sensi dell’art. 20 legge
n. 104/1992, indicare nella domanda quanto loro necessario per lo
svolgimento delle prove (specifici ausili ed eventuali tempi aggiuntivi,
come certificati da una competente struttura sanitaria in relazione allo
specifico stato ed alla tipologia di prove d’esame da sostenere). I medesimi attestano nella domanda, con dichiarazione ai sensi dell’art. 39
legge n. 448/ 1998, l’esistenza delle «condizioni personali richieste».
4. Ai sensi della normativa vigente, i dati personali forniti dai
candidati saranno trattati ai soli fini dell’espletamento delle procedure
connesse allo svolgimento degli esami. I candidati, a norma delle disposizioni normative vigenti, hanno il diritto di accesso ai dati che li riguardano ed il diritto di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in
difformità alle disposizioni di legge.
Art. 6.
Domanda di ammissione - documentazione
1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati
i seguenti documenti:
curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato, relativo
all’attività professionale svolta ed agli eventuali ulteriori studi compiuti;
eventuali pubblicazioni di carattere professionale;
ricevuta dalla quale risulti l’avvenuto versamento della tassa
di ammissione agli esami dovuta all’erario nella misura di 49,58 euro
(art. 2, capoverso 3, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990). Il versamento, in favore dell’ufficio locale
dell’Agenzia delle entrate, deve essere effettuato presso una banca o un
ufficio postale utilizzando il modello F23 (codice tributo: 729T; codice
ufficio: quello dell’Agenzia delle entrate «locale» in relazione alla residenza anagrafica del candidato);
fotocopia non autenticata di un documento di identità (art. 38,
comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000);
elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della domanda.
2. Alla domanda di ammissione va altresì allegata - o comunque
prodotta entro il termine di cui all’art. 7, comma 5, della presente ordinanza - la ricevuta di versamento del contributo di 1,55 euro dovuto
all’istituto scolastico a norma della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e
successive modificazioni. Il contributo va versato sul c/c - postale o bancario - indicato per ciascun istituto scolastico di cui alla tabella A; qualora l’istituto che ha ricevuto il contributo non venga successivamente
indicato quale sede d’esame, il dirigente scolastico provvederà a versare
il contributo stesso all’istituto ove il candidato effettuerà gli esami.
3. Non deve essere richiesto ai candidati l’esborso, a qualsiasi
titolo, di ulteriori somme di denaro in relazione all’espletamento degli
esami di cui alla presente ordinanza ministeriale.
Art. 7.
Adempimenti del Collegio nazionale
1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
domande, il Collegio nazionale verifica la regolarità delle domande
ricevute ed utilmente prodotte e, compiuto ogni opportuno accerta-
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mento di competenza, anche per il tramite dei collegi locali, ai sensi
dell’art. 6, comma 1 del regolamento, comunica, entro e non oltre i
successivi quaranta giorni, al Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo dgosv@postacert.istruzione.it
il numero dei candidati in possesso dei requisiti, ammessi a
sostenere gli esami, ai fini della determinazione del numero delle commissioni da nominare. La comunicazione deve essere inoltrata anche
nell’ipotesi che non sia pervenuta alcuna domanda;
un unico elenco nominativo, in stretto ordine alfabetico e numerico, dei candidati ammessi a sostenere gli esami, con espressa indicazione del titolo di studio posseduto, per consentire al Ministero di provvedere alla loro assegnazione alle commissioni. Il Collegio nazionale
provvede a formare detto elenco previo puntuale controllo (articoli 71 e
72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000), effettuato
anche sulla base delle attestazioni dei collegi locali di cui all’art. 12,
comma 4, del regolamento, delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati nelle domande, con riferimento, in particolare, al possesso di uno
dei requisiti di cui al precedente art. 2.
2. Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato:
il cognome e il nome;
il luogo e la data di nascita;
il titolo di studio;
il requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente art. 2,
da indicare con la lettera corrispondente.
Accanto al nominativo dei candidati con requisiti di ammissione
(da indicare comunque) ancora in corso di maturazione deve essere
apposta anche la dicitura «Requisito in corso di maturazione» con la
data prevista di acquisizione che non può essere successiva al giorno
antecedente la prima prova d’esame.
3. In calce al medesimo elenco, datato e sottoscritto dal presidente
del collegio, questi deve apporre attestazione di avvenuta verifica della
regolarità delle domande ricevute e di aver compiuto ogni accertamento
di competenza.
4. Qualsiasi variazione al predetto elenco deve essere tempestivamente comunicata al Ministero per gli adempimenti di competenza,
tramite le modalità di cui sopra.
5. Entro e non oltre il 4 novembre 2020, il Collegio nazionale provvede alla consegna delle domande ai dirigenti scolastici degli istituti ai
quali sono indirizzate. Qualora la sede d’esame sia diversa da quella
ove il candidato ha presentato la domanda di partecipazione, il collegio
medesimo provvede alla consegna delle domande ai dirigenti scolastici
degli istituti nei quali, con apposito provvedimento, siano state assegnate
le commissioni, trattenendo ai propri atti una fotocopia della domanda
di partecipazione agli esami di ciascun candidato. Le domande, corredate della relativa documentazione, devono essere accompagnate da
altro originale del medesimo elenco di cui sopra già trasmesso al Ministero. Detto elenco è integrato con apposita nota recante indicazione di
eventuali altre variazioni già comunicate al Ministero.
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Art. 9.
Prove di esame

1. I candidati debbono presentarsi, senza altro avviso ministeriale
e tenendo conto delle eventuali comunicazioni ricevute dal Collegio
nazionale (art. 3, comma 4, della presente ordinanza), alle rispettive sedi
di esame nei giorni e nell’ora indicati, per lo svolgimento delle prove
scritte o scritto-grafiche, muniti di valido documento di riconoscimento.
2. Gli esami consistono in due prove scritte o scritto-grafiche ed in
una prova orale. Gli argomenti che possono formare oggetto delle prove
d’esame sono indicati nell’allegata tabella B.
3. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento delle prove
scritte o scritto-grafiche viene indicato in calce alla traccia della prova
(art. 11, comma 1, regolamento).
4. Durante le prove é consentita soltanto la consultazione di
manuali tecnici e l’uso di strumenti di calcolo non programmabili e non
stampanti (art. 18, comma 4, regolamento).
5. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati che
risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola delle prove
scritte o scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa sessione di esami
(art. 11, comma 7, regolamento).
6. I candidati che, per comprovati e documentati motivi sottoposti
tempestivamente alla valutazione discrezionale e definitiva della commissione esaminatrice, non siano in grado di sostenere la prova orale nel
giorno stabilito possono, dalla commissione stessa, essere riconvocati in
altra data ai sensi dell’art. 11, comma 8 e 9, del regolamento.
Art. 10.
Attività tecnico-agricola subordinata.
Esperienze formative. Requisiti e riconoscimento
1. Coloro che, in possesso dei titoli di cui all’art. 2 della presente
ordinanza, intendano far valere lo svolgimento di attività tecnico-agricola alle dipendenze di datori di lavoro pubblici e privati, per l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione, devono
rivolgere al collegio locale nella cui circoscrizione essi risiedono
domanda per il riconoscimento dell’idoneità dell’attività svolta.
2. L’attività di titolare di impresa agricola è equiparata a quella di
lavoro subordinato, condividendone le direttive generali e specifiche, a
condizione che la stessa sia dimostrata tramite valida documentazione
fiscale, amministrativa e previdenziale.
Art. 11.
Rinvio
Per quanto non previsto dalla presente ordinanza, si osservano le
disposizioni contenute nel regolamento.
Art. 12.
Clausola di riserva

Art. 8.
Calendario degli esami
1. Gli esami hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno e si
svolgono secondo il calendario di seguito indicato:
17 novembre 2020, ore 8,30: insediamento delle commissioni
esaminatrici e riunione preliminare per gli adempimenti previsti dal
regolamento;
18 novembre 2020, ore 8,30: prosecuzione della riunione
preliminare;
19 novembre 2020, ore 8,30: svolgimento della prima prova
scritta;
20 novembre 2020, ore 8,30: svolgimento della seconda prova
scritta o scritto-grafica.
2. L’elenco e le votazioni dei candidati ammessi a sostenere le
prove orali ed il calendario relativo alle prove stesse vengono notificati
entro il giorno successivo al termine della correzione degli elaborati,
mediante affissione all’albo dell’istituto sede degli esami ed inoltrati,
per conoscenza, al Collegio nazionale, al quale spetta, in ogni caso,
di effettuare al riguardo eventuali comunicazioni individuali (art. 11,
comma 5, regolamento).

È fatta espressa riserva di emanare ulteriori indicazioni, in relazione allo svolgimento delle prove d’esame, qualora si rendano necessarie in considerazione della evoluzione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e dei provvedimenti normativi ad esso connessi.
Art. 13.
Delega
Per l’emanazione di tutti i successivi provvedimenti, attuativi delle
disposizioni contenute nella presente ordinanza è conferita delega al
direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del
sistema nazionale di istruzione.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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ALLEGATO 1 - MODELLO DI DOMANDA
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SESSIONE, PER L’ANNO 2020, DEGLI ESAMI DI STATO
DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE DI
AGROTECNICO E AGROTECNICO LAUREATO

La domanda va compilata in stampatello in ogni sua parte
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)
_______________________________________________________________________________
(per le coniugate indicare il solo cognome da nubile)
nato/a a (città/provincia)
_______________________________________________________________________________
il _____________________________
residente in (via/piazza, n. civico, C.A.P., città, provincia)
_____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
telefono cellulare ___________________________________________________________________
indirizzo di posta elettronica
_____________________________________________________________________________________________
chiede di essere ammesso/a a sostenere le prove egli esami di Stato - sessione 2020 - di abilitazione
all’esercizio della libera professione di AGROTECNICO E AGROTECNICO LAUREATO.

A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e che i dati
riportati dal sottoscritto/a assumono valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai
sensi dell'articolo 46 e 47, nonché delle conseguenze di carattere amministrativo e penale
previste al successivo art. 76 per coloro che rilasciano dichiarazioni non corrispondenti a verità
e falsità negli atti, dichiara:
- di non aver prodotto, per la sessione in corso, altra domanda di ammissione ad un diverso Istituto
Scolastico (Nota 1)
_________________________________________________________________________________________________________

- di essere iscritto/a nel registro dei praticanti del Collegio di
(indicare la provincia)_____________________________

- titolo di studio conseguito (Nota 2)
_________________________________________________________________________________________________________
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- di aver svolto il tirocinio (Not3)
__________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
- dichiara, ai sensi dell’art. 39 Legge n. 448/1998 (Nota 4)
___________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Allega i seguenti documenti (Nota 5):
x

curriculum in carta semplice, firmato dal/dalla sottoscritto/a, relativo all'attività professionale
svolta e agli eventuali ulteriori studi compiuti

x

eventuali pubblicazioni di carattere professionale

x

ricevuta del versamento di euro 49,58 dovuta all’Erario quale tassa di ammissione agli esami

x

fotocopia non autenticata del documento di identità

x

ricevuta del versamento di euro 1,55 (qualora già effettuato) quale contributo dovuto all’Istituto
Scolastico

x

elenco in carta semplice, firmato dal/dalla sottoscritto/a, dei documenti, numerati in ordine
progressivo, prodotti a corredo della presente domanda

Indirizzo di posta elettronica al quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni relative agli
esami__________________________________________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati personali ai soli fini dell’espletamento delle
procedure connesse allo svolgimento degli esami.

Data___________________________

Firma (per esteso)
______________________________________________
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NOTE
NOTA 1 - La presentazione, per la sessione in corso, di altra domanda di ammissione ad un diverso Istituto
Scolastico, comporta, in qualsiasi momento, l’esclusione dagli esami (articolo 5, comma 1, dell’Ordinanza
Ministeriale).
NOTA 2 - Indicare uno dei titoli di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, dell’Ordinanza Ministeriale, con la seguente
precisazione:
a. per i soli titoli di istruzione secondaria di secondo grado: denominazione o indirizzo ed
articolazione;
b. per i soli titoli di laurea di cui all’articolo 2, comma 2, lettere A, B, C e D dell’Ordinanza
Ministeriale:
denominazione;
c. dell’Istituto/Ateneo ove è stato conseguito il titolo;
d. dell’anno scolastico/accademico di conseguimento;
e. del voto riportato.
NOTA 3 - Indicare una delle modalità di cui all’articolo 2, comma 1, dell’Ordinanza Ministeriale, lettere A, B,
C, D, E ed F. Coloro che siano in possesso, in aggiunta allo specifico diploma richiesto dalla normativa per
l'iscrizione nei rispettivi Albi, di uno dei titoli di cui al precedente art. 2, comma 1, lettere G ed H, ovvero di
uno dei titoli di cui all’articolo 2, comma 2, lettera C dell’Ordinanza Ministeriale, dichiarano di aver svolto il
tirocinio di cui all’articolo 55, commi 1 e 3, del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, così come modificato dall’art.1,
comma 52, della legge n. 107/2015, anche espletato secondo le modalità indicate dall’articolo 6, commi da 3
a 9, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.
NOTA 4 – I/le candidati/e diversamente abili devono, ai sensi dell’art. 20 Legge n. 104/1992, indicare
quanto loro necessario per lo svolgimento delle prove (specifici ausili ed eventuali tempi aggiuntivi, come
certificati da una competente struttura sanitaria in relazione allo specifico stato ed alla tipologia di prove
d’esame da sostenere). Nella domanda deve essere attestata, con dichiarazione ai sensi dell’art. 39 della
Legge n. 448/1998, l’esistenza delle “condizioni personali richieste” (articolo 5, comma 3, dell’Ordinanza
Ministeriale).
NOTA 5 – La tassa di ammissione agli esami è dovuta all’Erario ai sensi dell’art. 2, capoverso 3, del D.P.C.M.
del 21 dicembre 1990. Il versamento, in favore dell’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, deve essere
effettuato presso una Banca o un Ufficio postale utilizzando il modello F23 (codice tributo: 729T; codice
Ufficio: quello dell’Agenzia delle Entrate “locale” in relazione alla residenza anagrafica del/della candidato/a).
Il contributo di 1,55 euro è dovuto all’Istituto Scolastico a norma della Legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e
successive modificazioni. Il contributo va versato sul c/c – postale o bancario - indicato per ciascun Istituto
Scolastico di cui alla Tabella A allegata all’Ordinanza. A norma dell’art. 6, comma 2, dell’Ordinanza
Ministeriale, la ricevuta di versamento del predetto contributo può essere allegata alla domanda di
ammissione agli esami oppure prodotta entro il termine di cui all’art. 7, comma 5, della medesima
Ordinanza.
A norma dell’art. 6, comma 3, dell’Ordinanza Ministeriale, i candidati non devono versare ulteriori somme di
denaro in relazione all’espletamento degli esami.
La fotocopia di un documento di identità è presentata non autenticata ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del
D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.
.
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TABELLA A
ISTITUTI PROFESSIONALI STATALI
Indirizzo: Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti
del territorio e gestione delle risorse forestali e montane
(D.P.R. n. 87/2010 - D.P.R. n. 133/2017; D.lgs n. 61/2017)
ELENCO DEGLI ISTITUTI comunicati dagli Uffici Scolastici Regionali per lo
svolgimento delle prove d’esame per la libera professione
di Agrotecnico e Agrotecnico laureato - SESSIONE 2020

DENOMINAZIONE ISTITUTO
VIA
RECAPITO TELEFONICO

C.A.P.
CITTA/PROVINCIA

CC POSTALE/IBAN BANCARIO

CODICE
MECCANOGRAFICO

ABRUZZO

I.I.S. "Di Poppa-Rozzi"
Via Felice Bernabei, 2
Tel. 0861247248

IBAN:
IT48I0100003245403300316922

TERA00801N

64100 TERAMO

BASILICATA
PZRA010001
IPA “Giustino Fortunato”
Via Torraca, 13
Tel. O971411749

IT12E0306904214100000046234
85100
POTENZA

Sede didattica: Via Ancona
Tel. 0971/441055
CALABRIA
IIS “Todaro-Cosentino”
Via Repaci, s.n.c.
Tel. 0984 466540

IBAN
IT57G0103016201000001429561

87036
RENDE (CS)

CSIS07400X

CAMPANIA
SARA010005
IPSASR “Profagri”
Via delle Calabrie, 63
Tel. 089849905

IT 91 R 08431 76200 000000418741
C.C.B.
IT 38 R 01000 03245 424300316454
IBAN BANCA D’ITALIA

84131
SALERNO

EMILIA ROMAGNA
MOIS011007
IIS “L.Spallanzani”
Via Solimei, 23
Tel.059926022
I.P.S.A.S.R. “Solari”
Via Croce Rossa, 3
Tel. 0524-572270/0524-528710
IIS “Elsa Morante”
Via F. Selmi, 16
Tel. 0536/881162

41013
CASTELFRANCO
EMILIA (MO)

43036
FIDENZA (PR)
41049
SASSUOLO (MO)

IBAN
IT 85 D0760112900-000014506414

IT 98 O 01000 03245 24430 0319144 PRIS006003

IT90H0538713004000003204243
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FRIULI VENEZIA GIULIA
UDIS01100P
Ist. “S. Sabbatini”
Via Circonvallazione Sud, 29
Tel. 0432900815

33033
CODROIPO (UD)

IBAN
IT68N0306963752100000046001

(Sede Principale c/o IS “J.Linussio” Codroipo)
LAZIO
IS “San Benedetto”
Via Mario Siciliano, 4
Tel. 077369881

c/c postale 12038048

04100
LATINA

IBAN
IT43H0760114700000012038048

LTIS01600E

LIGURIA
GEIS012004
IS “Bernardo Marsano”
Via Alla Scuola di Agricoltura, 9
Tel. 0103726193

IBAN
IT09V0100003245140300312176

16167
GENOVA

LOMBARDIA
BSIS02200A
IS “V. Dandolo”
Piazza Chiesa, 2
Tel. 0309718132 - 9718227

25030
BARGNANO DI
CORZANO (BS)

IBAN
IT22B0359901800000000133405

MARCHE
IIS “Cuppari-Salvati”
Via Ugo La Malfa, 36
Tel. 0731207264

IBAN
IT14R0870421200000000100276
60035
JESI (AN)

ANIS022006
ANRA022016

c/c postale 1043822087

MOLISE
IIS “L. Pilla”
Viale Manzoni, 22
Tel. 087460015

86100
CAMPOBASSO

c/c postale 167866

CBIS02100C

IBAN
IT12Q0760103800000000167866

PIEMONTE
TOIS02800B
IS “B.Vittone”
Via Montessori, 4/6
Tel. 0119472734
IS “Dalmasso”
Via Claviere, 10
Tel.0119673531
PUGLIA
IIS “E. Lanoce”
Via Giannotta, 34
Tel. 0836423313
Sezione associata a I.I.S.S.
(IPSIA)"E.Lanoce"- MAGLIE

10023
CHIERI (TO)

IBAN
IT87Q0103030360000000633133

10044
PIANEZZA (TO)

73024
MAGLIE (LE)

IBAN
IT27P0100003245114300319191

c/c postale: 15109739
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SARDEGNA
IS “Don Deodato Meloni”
Via Rimedio, 61
Tel. 078333034

ORIS009007
IBAN
IT75M0100003245523300319118

09170
ORISTANO

SICILIA
PAIS00700R
IIS “Luigi Failla Tedaldi”
Contrada Rosario s.n.c.
Tel. 0921671453
IIS IIS “Mazzei - Sabin”
Via Principe di Piemonte, 92
Tel. 0956136505
Ist. “E. Fermi”
Via Pitagora, 42
tel. 0909798024
TOSCANA
Ist. Agrario
Via Delle Cascine, 11
Tel. 055362161

90013
CASTELBUONO
(PA)

95014
GIARRE (CT)
98051
BARCELLONA
P. G. (ME)

c/c postale 12676904

IBAN
IT73W0521683950000006124251

CTIS04600V

IT09F0103082070000063141647

METD08000A

IBAN
IT32B0842502800000031356355

50144
FIRENZE

FIIS00700Q

Sede esame Via de Vespucci, 1
TRENTINO A.A.

Nessuna comunicazione di scuole disponibili
Eventuali candidati saranno aggregati in sedi di Regioni viciniori
UMBRIA
PGIS02800V
IIS “Patrizi-Baldelli-Cavallotti”
V.le Aldo Bologni, 86
Tel. 0758521144

06012
CITTA’ DI
CASTELLO (PG)

c/c postale 1001212818

VALLE D’AOSTA

Nessuna comunicazione di scuole disponibili
Eventuali candidati saranno aggregati in sedi di Regioni viciniori
VENETO
IIS “8 Marzo-K. Lorenz”
Via G. Matteotti, 42
Tel. 041430955

30035
MIRANO (VE)

IBAN
IT85M0306936193100000046270
c/c postale 1016971945
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TABELLA B
PROGRAMMA D’ESAME
(art.18 – Decreto Ministeriale 6 marzo 1997, n. 176)

PRIMA PROVA SCRITTA
La prima prova scritta verterà su questioni di tecnica della produzione, sia vegetale che animale, o
trasformazione dei prodotti.
Potranno essere richiesti: l’illustrazione di criteri di scelta di ordinamenti, di tecniche colturali, di sistemi
allevamento, di miglioramento genetico, di interventi fitoiatrici, di processi di trasformazione, nonché
comparazione di possibili alternative nell’ottica della ottimizzazione dei processi o degli interventi, il tutto
relazione ai rapporti con il mercato ed agli indirizzi di politica agricola nazionale e comunitaria.

di
di
la
in

SECONDA PROVA SCRITTA O SCRITTO-GRAFICA
La seconda prova scritta o scritto - grafica riguarderà l’illustrazione e l’analisi di problemi relativi ai
miglioramenti fondiari ed agrari ed ai connessi aspetti economici, oppure l’illustrazione e l’analisi delle funzioni
amministrative e contabili delle aziende agrarie, ivi compresa la formazione del bilancio, il diritto tributario e
quello del lavoro.

PROVA ORALE
Il colloquio verterà sui diversi aspetti delle competenze previste dal regolamento professionale.
Sarà richiesta, oltre la conoscenza degli aspetti tecnici riguardanti i diversi contenuti, l’illustrazione delle
considerazioni economiche e degli aspetti normativi inerenti i problemi che saranno sottoposti all’analisi dei
candidati.
Potranno inoltre essere discussi aspetti tecnici relativi alle pubblicazioni presentate.

TABELLA C
DIPLOMI UNIVERSITARI
(Tabella A - decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001)
-

Biotecnologie agro-industriali
Economia ed amministrazione delle imprese agricole
Economia del sistema agroalimentare e dell’ambiente
Gestione tecnica ed amministrativa in agricoltura
Produzioni animali
Produzioni vegetali
Tecniche forestali e tecnologie del legno
Viticoltura ed enologia

— 29 —

19-5-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 39

TABELLA D
CLASSI DELLE LAUREE IN:
(Decreto ministeriale 509/1999)

CLASSI DELLE LAUREE IN:
( decreto ministeriale 270/2004)

1 - Biotecnologie
7 - Urbanistica e scienze della pianificazione
territoriale e ambientale
8 - Ingegneria civile ed ambientale
17 - Scienze dell’economia e della gestione aziendale
20 - Scienze e tecnologie agrarie, agro-alimentari e
forestali
27 - Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura
40 - Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni
animali

L-2 Biotecnologie
L-21 Scienze della pianificazione territoriale,
urbanistica paesaggistica e ambientale
L-7 Ingegneria civile ed ambientale
L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale
L- 25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali
L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentari
L-32 Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura
L-38 Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni
animali

TABELLA E
Classi di laurea ritenute assorbenti rispetto ai titoli, elencati nella Tabella D, di cui al DPR 328/2001,
art. 55, comma 2, lettera a)
Laurea specialistica
Laurea magistrale
DM 509/1999
DM 270/2004
6/S Biologia
LM-6 Biologia
7/S Biotecnologie agrarie
LM-7 Biotecnologie agrarie
8/S Biotecnologie industriali
LM-8 Biotecnologie industriali
9/S Biotecnologie mediche, veterinarie e
LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e
farmaceutiche
farmaceutiche
62/S Scienze chimiche
LM-54 Scienze chimiche
69/S Scienze della nutrizione umana
LM-61 Scienze della nutrizione umana
3/S Architettura del paesaggio
LM-3 Architettura del paesaggio
4/S Architettura e ingegneria edile
LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura
54/S Pianificazione territoriale urbanistica e
LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e
ambientale
ambientale
28/S Ingegneria civile
LM-23 Ingegneria civile
LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi
LM-26 Ingegneria della sicurezza
38/S Ingegneria per l'ambiente e il territorio
LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio
64/S Scienze dell’economia
LM-56 Scienze dell’economia
83/S Scienze economiche per l'ambiente e la cultura
LM-76 Scienze economiche per l'ambiente e la
cultura
84/S Scienze economico-aziendali
LM-77 Scienze economico-aziendali
77/S Scienze e tecnologie agrarie
LM-69 Scienze e tecnologie agrarie
78/S Scienze e tecnologie agroalimentari
LM-70 Scienze e tecnologie alimentari
74/S Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali
LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali
68/S Scienze della natura
82/S Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
79/S Scienze e tecnologie agrozootecniche
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LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il
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Indizione, per l’anno 2020, della sessione degli esami di Stato
per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di
geometra e di geometra laureato. (Ordinanza n. 6).

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE
Visto l’art. 33, comma 5, della Costituzione;
Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea;
Vista la direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea;
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni, recante norme sugli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio
delle professioni;
Vista la legge 7 marzo 1985, n. 75, contenente modifiche all’ordinamento professionale dei geometri;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante il testo
unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado, ed in particolare l’art. 197, comma 3;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, concernente la riforma dell’organizzazione del Governo;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente
l’attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali, ed in particolare il titolo III;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, concernente l’organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento e, in
particolare, l’art. 17;
Vista la legge 24 marzo 2012, n. 27, recante disposizioni urgenti
per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività ed
in particolare l’art. 9, comma 6;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante disciplina
organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di
mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014,
n. 183, ed in particolare l’art. 45;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» ed in particolare l’art. 1, comma 52;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, concernente la
revisione dei percorsi dell’istruzione professionale, nonché raccordo con
i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’art. 1,
commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di imposta
di bollo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, così come modificato dal decreto legislativo del 28 dicembre
2013, n. 154, concernente il testo unico in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328, recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti
per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio
di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti, ed
particolare l’art. 55 così come modificato dall’art. 1, comma 52 della
legge n. 107/2015 sopracitata;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 88, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica del
31 luglio 2017, n. 134, recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell’art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,
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n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
ed in particolare l’allegato D contenente la tabella di confluenza dei
percorsi degli istituti tecnici previsti dall’ordinamento previgente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012,
n. 137, regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali ed
in particolare l’art. 6;
Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1986, di approvazione del
regolamento per gli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della
libera professione di geometra, così come modificato ed integrato con
decreto 14 luglio 1987, il quale dispone, all’art. 2, comma 1, che gli
esami hanno luogo, ogni anno, in un’unica sessione indetta con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, d’ora in avanti denominato
«Regolamento»;
Visto il decreto ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270, concernente modifiche al regolamento recante norme sull’autonomia didattica
degli Atenei di cui al decreto ministeriale n. 509/1999;
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, così come modificato
dal decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Disciplina delle classi
di laurea»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
25 gennaio 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema
di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori - I.T.S. -, emanato ai sensi dell’art. 1, comma 631,
della legge n. 296/2006;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 7 settembre 2011, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144,
art. 69, comma 1, recante norme generali concernenti i diplomi degli
I.T.S. e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2,
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’economia e
finanze, del 7 febbraio 2013, n. 93 con il quale sono state adottate le
Linee guida in attuazione dell’art. 52, comma 2, della legge n. 35 del
4 aprile 2012;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
e il Ministro dell’economia e delle finanze del 12 ottobre 2015, recante
definizione degli standard formativi dell’apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione
dell’art. 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ed
in particolare l’art. 4, comma 5 e l’art. 5, comma 9;
Visto il decreto del direttore generale degli ordinamenti scolastici
del 27 luglio 2011 prot. n. 5213, di delega ai direttori generali degli
uffici scolastici regionali ed ai sovrintendenti delle Provincie di Trento
e Bolzano;
Visto il parere reso in data 16 giugno 2015 dall’Ufficio legislativo
di questo Ministero sull’accesso agli esami abilitanti alle professioni di
perito agrario, perito industriale, geometra e agrotecnico e condiviso
dall’Ufficio di Gabinetto con nota prot. n. 27133 del 28 settembre 2015.
Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale, reso
in data 15 marzo 2017 ed acquisito dalla DGOSV il 7 aprile 2017, prot.
3786, in merito alla richiesta presentata dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca - Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca - Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e
l’internazionalizzazione della formazione superiore - con nota n. 7432
del 13 marzo 2017, al fine di integrare, con l’indicazione delle lauree
specialistiche e magistrali, i titoli di accesso agli esami di Stato;
Visto l’art. 101, comma 1, del decreto-legge del 17 marzo 2020,
n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
concernente «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visti gli articoli 4, 5 e 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, concernente «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio
dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato»;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 2209/2020, pubblicata
il 2 aprile 2020;
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Art. 1.
1. È indetta, per l’anno 2020, la sessione degli esami di Stato per
l’abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra e di geometra laureato.
2. Ai soli fini dell’individuazione dei titoli di accesso e dei conseguenti, ulteriori, requisiti posseduti dai candidati, si applicano le
seguenti definizioni:
candidato geometra: il candidato in possesso del diploma di
istruzione secondaria superiore di geometra conseguito presso un istituto tecnico per geometri statale, paritario o legalmente riconosciuto,
oppure del diploma di istruzione superiore di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, afferente al settore
«Tecnologico», indirizzo «Costruzioni, ambiente e territorio» secondo
le confluenze di cui all’allegato D, unitamente al possesso di uno dei
requisiti previsti dall’art. 2, comma 1, lettere A, B, C, D, E ed F della
presente ordinanza;
candidato geometra laureato: il candidato in possesso di:
diploma universitario triennale di cui all’art. 2 della legge
19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita dall’art. 8,
comma 3 e riportata nella tabella C allegata alla presente ordinanza;
laurea di cui alle classi indicate dall’art. 55, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate nella
tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un tirocinio di
sei mesi di cui all’art. 55, comma 1 del citato decreto del Presidente della
Repubblica, svolto anche secondo le modalità indicate dall’art. 6, commi
da 3 a 9, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;
ai sensi del parere espresso dal Consiglio universitario nazionale in
data 15 marzo 2017, citato nelle premesse, lauree specialistiche di cui al
decreto del Ministro dell’istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica
3 novembre 1999, n. 509, lauree magistrali di cui al decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270,
così come riportate nella tabella E, allegata alla presente ordinanza, nonché i relativi diplomi di laurea, di durata quadriennale o quinquennale,
dell’ordinamento previgente ai citati decreti ministeriali ed equiparati alle
lauree specialistiche ed alle lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 9 luglio 2009;
3. La sessione di esami ed i relativi programmi riportati nella
tabella B della presente ordinanza, è unica per tutti i candidati di cui al
precedente comma.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
1. Alla sessione d’esami sono ammessi i candidati geometri in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di geometra conseguito presso un istituto tecnico per geometri statale, paritario o legalmente riconosciuto, oppure in possesso del diploma afferente al settore
«Tecnologico», indirizzo «Costruzioni, ambiente e territorio» di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 citato in
premessa che, alla data di presentazione della domanda:
A- abbiano completato il tirocinio professionale della durata
massima di diciotto mesi, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, secondo le modalità
indicate dall’art. 6, commi da 3 a 9, del citato decreto del Presidente
della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e il Ministro dell’economia e delle finanze
del 12 ottobre 2015. La durata e le modalità di svolgimento del tirocinio
di cui alla presente lettera A si osservano, per l’eventuale periodo residuo necessario al raggiungimento dei diciotto mesi, anche per coloro i
quali hanno iniziato ma non terminato entro il 15 agosto 2012 il tirocinio secondo le tipologie di cui alle successive lettere B e C, di cui al presente comma. Lo svolgimento del tirocinio si considera completato per
i soggetti che, pur non avendo completato il loro tirocinio nella misura
prevista dal previgente ordinamento, abbiano maturato il nuovo termine
(diciotto mesi) introdotto con effetto retroattivo ed immediato dall’art. 6
del decreto del Presidente della Repubblica n. 137/2012;
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B- abbiano completato il periodo di tirocinio, ove previsto,
svolto in tutto o in parte durante il corso di studi secondo modalità stabilite con le convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi, le università,
con gli istituti di istruzione secondaria o con gli enti che svolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore ai sensi dell’art. 6,
comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328, ovvero secondo le modalità disposte dall’art. 6, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;
C- abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo di pratica biennale, presso un geometra, un architetto o un ingegnere civile,
iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio ai sensi
dell’art. 2, comma 2 della legge 7 marzo 1985, n. 75; il periodo di pratica
si considera completato per i soggetti che, pur non avendo completato il
loro tirocinio nella misura biennale prevista dal previgente ordinamento
entro il 15 agosto 2012, abbiano comunque maturato il nuovo termine
(diciotto mesi), introdotto con effetto retroattivo ed immediato dall’art. 6
del decreto del Presidente della Repubblica n. 137/2012;
D- abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo
almeno quinquennale di attività tecnica subordinata, anche al di fuori
di uno studio professionale, ai sensi dell’art. 2, comma 2 della legge
7 marzo 1985, n. 75; il periodo di attività tecnico subordinata si considera completato per i soggetti che, pur non avendo completato il periodo
nella misura prevista dal previgente ordinamento entro il 15 agosto
2012, abbiano maturato il nuovo termine (diciotto mesi), introdotto con
effetto retroattivo ed immediato dall’art. 6 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 137/2012;
E- siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 del
presente articolo, della certificazione di istruzione e formazione tecnica
superiore, di cui agli allegati C e D del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto, con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013, n. 91, adottato ai sensi
dell’art. 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente la
definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore - I.F.T.S. - di
cui al capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 citato nelle premesse, comprensivi di tirocini non inferiori a sei
mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall’albo. I collegi
provinciali dei geometri e dei geometri laureati accertano la sussistenza
della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio
nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell’ammissione
agli esami, sono tempestivamente notificati agli interessati;
F- siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 del
presente articolo, del diploma rilasciato dagli Istituti tecnici superiori I.T.S - di cui al capo II del suddetto decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 25 gennaio 2008, purché il percorso formativo frequentato
sia comprensivo del tirocinio di sei mesi coerente con le attività libero
professionali previste dall’albo. I collegi provinciali dei geometri e
dei geometri laureati accertano la sussistenza della detta coerenza, da
valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali,
motivati giudizi negativi, preclusivi dell’ammissione agli esami, sono
tempestivamente notificati agli interessati.
2. Alla sessione d’esami sono ammessi, altresì, i candidati geometri laureati in possesso di uno dei seguenti titoli in coerenza con le
corrispondenti sezioni:
A - diploma universitario triennale di cui all’art. 2 della legge
19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita dall’art. 8,
comma 3 e riportata nella tabella C allegata alla presente ordinanza;
B - laurea, di cui alle classi indicate dall’art. 55, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate nella
Tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un tirocinio
di sei mesi di cui all’art. 55, comma 1 del citato decreto del Presidente
della Repubblica, svolto anche secondo le modalità indicate dall’art. 6,
commi da 3 a 9, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto
2012, n. 137, ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalità
di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il
Ministro dell’economia e delle finanze del 12 ottobre 2015;
C - lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro dell’istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509,
lauree magistrali di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, così come riportate
nella E allegata alla presente ordinanza, nonché i relativi diplomi di
laurea, di durata quadriennale o quinquennale, dell’ordinamento previ-
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gente ai citati decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche
ed alle lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca del 9 luglio 2009;
D - in applicazione dell’art. 6, comma 4, del decreto-legge
n. 22/2020, sono ammessi agli esami i candidati che si siano laureati
all’ultima sessione dell’anno accademico 2018/2019, prorogata al 15 giugno ai sensi dell’art. 101, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo
2020, convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24 aprile 2020.
3. Sono ammessi alla sessione d’esami, inoltre, i candidati che al
momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano
completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno entro e non
oltre il giorno antecedente la prima prova d’esame.
Il collegio, effettuate le verifiche di competenza, provvederà ad
inviare in tempo utile alle commissioni d’esame il certificato di compiuta pratica.
Art. 3.
Sedi di esame
1. Sono sedi di esame gli istituti tecnici del settore «Tecnologico»,
indirizzo «Costruzioni, ambiente e territorio». Nella tabella A allegata
alla presente ordinanza sono indicati gli istituti comunicati dagli uffici
scolastici regionali per lo svolgimento delle prove.
Con successivo, apposito provvedimento verrà reso noto in quali
degli istituti di cui alla predetta tabella A si insedieranno le commissioni
esaminatrici. Gli esami si svolgono in sede regionale o interregionale.
2. Qualora in qualche istituto scolastico i candidati iscritti risultino, rispettivamente, in numero inferiore o superiore ai limiti indicati
nell’art. 10 del regolamento, possono essere costituite commissioni per
candidati provenienti da diverse sedi o più commissioni operanti nella
medesima sede.
3. Qualora gli istituti scolastici dovessero risultare inutilizzabili per
motivi contingenti, ovvero per ridefinizione della rete scolastica ovvero
qualora il numero delle domande pervenute ecceda le possibilità ricettive dell’istituto, possono essere costituite commissioni ubicate, ove
necessario, anche presso istituti, della stessa o di altra provincia, non
menzionati nella detta tabella A.
4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti commi 2 e 3
viene dato tempestivo avviso ai candidati interessati per il tramite dei
collegi presso i quali, secondo quanto disposto dal successivo art. 4,
sono presentate le domande.
Art. 4.
Domanda di ammissione - Modalità di
presentazione - Termine - Esclusioni
1. I candidati devono presentare, entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - la domanda
di ammissione agli esami, unitamente ai documenti di rito, all’istituto,
indicato nella tabella A, ubicato nella regione sede del collegio competente ad attestare il possesso del requisito di ammissione.
2. Le domande, indirizzate al dirigente scolastico dell’istituto tecnico indicato nella tabella A devono però essere inviate al collegio di
appartenenza, che provvederà agli adempimenti previsti dall’art. 7 della
presente ordinanza.
Le domande devono pervenire al collegio di appartenenza di cui al
presente comma 2, secondo una delle seguenti modalità:
a) tramite posta elettronica certificata - pec fa fede la stampa che
documenta l’inoltro della pec;
b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: fa fede il
timbro dell’ufficio postale accettante, cui compete la spedizione;
c) a mano: fa fede l’apposita ricevuta che viene rilasciata agli
interessati sia dall’istituto scolastico sia dal collegio, redatta su carta
intestata, recante la firma dell’incaricato alla ricezione delle istanze, la
data di presentazione ed il numero di protocollo.
3. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le
domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito, quale ne sia
la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti dal precedente art. 2, salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo;
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4. L’esclusione può avere luogo in qualsiasi momento, quando ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.
5. A norma dell’art. 13 del regolamento le commissioni esaminatrici verificano il possesso da parte dei candidati dei requisiti prescritti
per l’ammissione agli esami e vigilano sul regolare svolgimento delle
prove. Qualora venga accertata la mancanza o la irregolare documentazione relativa ad uno dei requisiti indicati nell’art. 2 della presente
ordinanza o nei casi in cui si verifichino frodi o gravi infrazioni disciplinari da parte dei candidati, le commissioni esaminatrici dispongono con
provvedimento motivato l’annullamento delle prove eventualmente già
sostenute e l’esclusione degli interessati dal proseguimento degli esami.
Art. 5.
Domanda di ammissione - Modello Allegato 1
1. La domanda di ammissione agli esami va presentata utilizzando
il modello allegato 1 alla presente ordinanza, con marca da bollo (euro
16,00) e corredata della documentazione indicata nel successivo art. 6.
La presentazione di altra domanda, per la sessione in corso, ad un
diverso istituto scolastico comporta l’esclusione in qualsiasi momento
dagli esami.
2. Il requisito del tirocinio effettuato, ove previsto, deve essere
maturato entro e non oltre il giorno antecedente la prima prova d’esame.
3. I candidati diversamente abili devono, ai sensi dell’art. 20 legge
n. 104/1992, indicare nella domanda quanto loro necessario per lo
svolgimento delle prove (specifici ausili ed eventuali tempi aggiuntivi,
come certificati da una competente struttura sanitaria in relazione allo
specifico stato ed alla tipologia di prove d’esame da sostenere). I medesimi attestano nella domanda, con dichiarazione ai sensi dell’art. 39,
legge n. 448/1998, «l’esistenza delle condizioni personali richieste».
4. Ai sensi della normativa vigente, i dati personali forniti dai
candidati saranno trattati ai soli fini dell’espletamento delle procedure
connesse allo svolgimento degli esami. I candidati, a norma delle disposizioni normative vigenti, hanno il diritto di accesso ai dati che li riguardano ed il diritto di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in
difformità alle disposizioni di legge.
Art. 6.
Domanda di ammissione - Documentazione
1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati
i seguenti documenti:
curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato, relativo
all’attività professionale svolta ed agli eventuali ulteriori studi compiuti;
eventuali pubblicazioni di carattere professionale;
ricevuta dalla quale risulti l’avvenuto versamento della tassa
di ammissione agli esami dovuta all’erario nella misura di 49,58 euro
(art. 2, capoverso 3, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990). Il versamento, in favore dell’ufficio locale
dell’Agenzia delle entrate, deve essere effettuato presso una banca o un
ufficio postale utilizzando il modello F23 (codice tributo: 729T; codice
ufficio: quello dell’Agenzia delle entrate «locale» in relazione alla residenza anagrafica del candidato);
fotocopia non autenticata di un documento di identità (art. 38,
comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000);
elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della domanda.
2. Alla domanda di ammissione va altresì allegata - o comunque
prodotta entro il termine di cui all’art. 7, comma 5, della presente ordinanza - la ricevuta di versamento del contributo di 1,55 euro dovuto
all’istituto scolastico a norma della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e
successive modificazioni. Il contributo va versato sul c/c - postale o
bancario - indicato per ciascun istituto scolastico di cui alla tabella A;
qualora l’istituto che ha ricevuto il contributo non venga successivamente indicato quale sede d’esame, il dirigente scolastico provvederà
a versare il contributo stesso all’istituto ove il candidato effettuerà
gli esami.
3. Non deve essere richiesto ai candidati l’esborso, a qualsiasi
titolo, di ulteriori somme di denaro in relazione all’espletamento degli
esami di cui alla presente ordinanza ministeriale.
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Art. 7.
Adempimenti dei collegi

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
domande, i collegi provinciali o territoriali, verificata la regolarità
delle istanze ricevute ed utilmente prodotte e compiuto ogni opportuno
accertamento di competenza, comunicano, entro e non oltre i successivi quaranta giorni, al Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo
dgosv@postacert.istruzione.it nonché al Consiglio nazionale:
il numero dei candidati in possesso dei requisiti, al fine della
determinazione del numero delle commissioni da nominare. La comunicazione deve essere inoltrata anche nell’ipotesi che non sia pervenuta
alcuna domanda;
un unico elenco nominativo in stretto ordine alfabetico e numerico dei candidati ammessi a sostenere gli esami, con espressa indicazione del titolo di studio posseduto, per consentire al Ministero di provvedere alla loro assegnazione alle commissioni. I collegi predispongono
i detti elenchi previo puntuale controllo (articoli 71 e 72 decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000) delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati nelle domande, con riferimento, in particolare,
sia all’iscrizione nel registro dei praticanti e sia al possesso di uno dei
requisiti di cui al precedente art. 2.
2. Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato:
il cognome e il nome;
il luogo e la data di nascita;
il titolo di studio;
il requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente art. 2,
da indicare con la lettera corrispondente.
Accanto al nominativo dei candidati con requisiti di ammissione
(da indicare comunque) ancora in corso di maturazione deve essere
apposta anche la dicitura «Requisito in corso di maturazione» con la
data prevista di acquisizione che non può essere successiva al giorno
antecedente la prima prova d’esame.
3. In calce al medesimo elenco, datato e sottoscritto dal Presidente
del collegio, questi deve apporre attestazione di avvenuta verifica della
regolarità delle domande ricevute e di aver compiuto ogni accertamento
di competenza.
4. Qualsiasi variazione al predetto elenco deve essere tempestivamente comunicata al Ministero, tramite le modalità di cui all’art. 7,
comma 1 della presente ordinanza, per gli adempimenti di competenza.
5. Entro e non oltre il 4 novembre 2020 i collegi provvedono
alla consegna delle domande ai dirigenti scolastici degli istituti ai
quali sono indirizzate. Qualora la sede d’esame sia diversa da quella
ove il candidato ha presentato la domanda di partecipazione, i collegi medesimi provvedono alla consegna delle domande ai dirigenti
scolastici degli istituti nei quali, con apposito provvedimento, siano
state assegnate le commissioni, trattenendo ai propri atti una fotocopia della domanda di partecipazione agli esami di ciascun candidato.
Le domande, corredate della relativa documentazione, devono essere
accompagnate da altro originale del medesimo elenco di cui sopra già
trasmesso al Ministero.
Detto elenco è integrato con apposita nota recante indicazione di
eventuali altre variazioni già comunicate al Ministero.
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20 novembre 2020, ore 8,30: svolgimento della seconda prova
scritta e/o scritto-grafica.
2. L’elenco e le votazioni dei candidati ammessi a sostenere le
prove orali ed il calendario relativo alle prove stesse vengono notificati,
entro il giorno successivo al termine della correzione degli elaborati,
mediante affissione all’albo dell’istituto sede degli esami ed inoltrato,
per conoscenza, ai competenti collegi, ai quali spetta, in ogni caso,
di effettuare al riguardo eventuali comunicazioni individuali (art. 12,
comma 7, regolamento).
Art. 9.
Prove di esame
1. I candidati devono presentarsi, senza altro avviso ministeriale
e tenendo conto delle eventuali comunicazioni ricevute dal collegio
(art. 3, comma 4, della presente ordinanza), alle rispettive sedi di esame
nei giorni e nell’ora indicati per lo svolgimento delle prove scritto-grafiche, muniti di valido documento di riconoscimento.
2. Gli esami hanno carattere specificatamente professionale e consistono in due prove scritto-grafiche ed in una prova orale. Gli argomenti che possono formare oggetto delle prove di esame sono indicati
nell’allegata tabella B.
3. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento di ciascuna
delle due prove scritto-grafiche viene indicato in calce alla traccia della
prova (art. 12, comma 1, regolamento).
4. Durante le prove sono consentite soltanto la consultazione di
manuali tecnici e l’uso di strumenti di calcolo non programmabili e non
stampanti (allegato «A» regolamento).
5. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati che
risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola delle prove
scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa sessione di esami.
6. I candidati che, per comprovati e documentati motivi sottoposti tempestivamente alla valutazione discrezionale e definitiva della
commissione esaminatrice, non siano in grado di sostenere la prova
orale nel giorno stabilito possono dalla commissione stessa essere
riconvocati in altra data solo a condizione che non si determini un
prolungamento del previsto calendario di esami (art. 12, comma 9 e
10, regolamento).
Art. 10.
Rinvio
Per quanto non previsto dalla presente ordinanza, si osservano le
disposizioni contenute nel regolamento.
Art. 11.
Clausola di riserva
È fatta espressa riserva di emanare ulteriori indicazioni, in relazione allo svolgimento delle prove d’esame, qualora si rendano necessarie in considerazione della evoluzione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e dei provvedimenti normativi ad esso connessi.

Art. 8.
Calendario degli esami

Art. 12.
Delega

1. Gli esami hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno e si
svolgono secondo il calendario di seguito indicato:
17 novembre 2020, ore 8,30: insediamento delle commissioni
esaminatrici e riunione preliminare per gli adempimenti previsti dal
regolamento;
18 novembre 2020, ore 8,30: prosecuzione della riunione
preliminare;
19 novembre 2020, ore 8,30: svolgimento della prima prova
scritta;

Per l’emanazione di tutti i successivi provvedimenti, attuativi delle
disposizioni contenute nella presente ordinanza, è conferita delega al
direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del
Sistema nazionale di istruzione.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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ALLEGATO 1 - MODELLO DI DOMANDA

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SESSIONE, PER L’ANNO 2020, DEGLI ESAMI DI STATO
DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE DI
GEOMETRA E GEOMETRA LAUREATO

La domanda va compilata in stampatello in ogni sua parte
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) ____________________________________________________________
(per le coniugate indicare il solo cognome da nubile)
nato/a a (città/provincia)______________________________________________________________________
il _____________________________
residente in (via/piazza, n. civico, C.A.P., città, provincia)_____________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
recapito telefono cellulare________________________________________
indirizzo di posta elettronica
____________________________________________________________________________________________________________
chiede di essere ammesso/a a sostenere le prove egli esami di Stato - sessione 2020- di abilitazione all’esercizio della
libera professione di GEOMETRA E GEOMETRA LAUREATO.
A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, che i
dati riportati dal sottoscritto/a assumono valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell’articolo
46 e 47, nonché delle conseguenze di carattere amministrativo e penale previste al successivo art. 76 per coloro che
rilasciano dichiarazioni non corrispondenti a verità e falsità negli atti, dichiara:
- di non aver prodotto, per la sessione in corso, altra domanda di ammissione ad un diverso Istituto Scolastico
(Nota 1)
__________________________________________________________________________________________

- di essere iscritto/a nel registro dei praticanti del Collegio di (indicare la provincia)
_______________________________________________________________
- titolo di studio conseguito (Nota 2)
______________________________________________________________________________________________________________
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- di aver svolto il tirocinio (Nota 3)
______________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

- dichiara, ai sensi dell’art. 39 Legge n. 448/1998 (Nota 4)
______________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Allega i seguenti documenti (Nota 5):
x

curriculum in carta semplice, firmato dal/dalla sottoscritto/a, relativo all'attività professionale svolta ed agli
eventuali ulteriori studi compiuti

x

eventuali pubblicazioni di carattere professionale

x

ricevuta del versamento di euro 49,58 dovuta all’Erario quale tassa di ammissione agli esami

x

fotocopia non autenticata del documento di identità

x
x

ricevuta del versamento di euro 1,55 (qualora già effettuato) quale contributo dovuto all’Istituto Scolastico
elenco in carta semplice, firmato dal/dalla sottoscritto/a, dei documenti, numerati in ordine progressivo,
prodotti a corredo della presente domanda

Indirizzo di posta elettronica al quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni relative agli esami
___________________________________________________________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a

consente il trattamento dei propri dati personali ai soli fini dell’espletamento delle procedure

connesse allo svolgimento degli esami.
Data_________________________
Firma (per esteso)
____________________________________________
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NOTE

NOTA 1 - La presentazione, per la sessione in corso, di altra domanda di ammissione ad un diverso Istituto
Scolastico, comporta, in qualsiasi momento, l’esclusione dagli esami (articolo 5, comma 1, dell’Ordinanza Ministeriale).
NOTA 2 - Indicare uno dei titoli di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, dell’Ordinanza Ministeriale, con la seguente
precisazione:
a. per i soli titoli di istruzione secondaria di secondo grado: denominazione o indirizzo ed articolazione;
b. per i soli titoli di laurea di cui all’articolo 2, comma 2, lettere A, B, C e D dell’Ordinanza Ministeriale:
denominazione;
c. dell’Istituto/Ateneo ove è stato conseguito il titolo;
d. dell’anno scolastico/accademico di conseguimento;
e. del voto riportato.
NOTA 3 - Indicare una delle modalità di cui all’articolo 2, comma 1, dell’Ordinanza Ministeriale, lettere A, B,C e D.
Coloro che siano in possesso, in aggiunta allo specifico diploma richiesto dalla normativa per l'iscrizione nei rispettivi
albi, di uno dei titoli di cui al precedente art. 2, comma 1, lettere E ed F ovvero di uno dei titoli di cui all’articolo 2,
comma 2, lettera B della presente Ordinanza, dichiarano di aver svolto il tirocinio di cui all’articolo 55, commi 1 e 3,
del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 - così come modificato dall’art. 1, comma 52 della legge n. 107/2015 citata nelle
premesse, anche espletato secondo le modalità indicate dall’articolo 6, commi da 3 a 9, del D.P.R. 7 agosto 2012, n.
137.
NOTA 4 – I/le candidati/e diversamente abili devono, ai sensi dell’art. 20 Legge n. 104/1992, indicare quanto loro
necessario per lo svolgimento delle prove (specifici ausili ed eventuali tempi aggiuntivi, come certificati da una
competente struttura sanitaria in relazione allo specifico stato ed alla tipologia di prove d’esame da sostenere). Nella
domanda deve essere attestata, con dichiarazione ai sensi dell’art. 39 della Legge n. 448/1998, l’esistenza delle
“condizioni personali richieste” (articolo 5, comma 3, dell’Ordinanza Ministeriale).
NOTA 5 – La tassa di ammissione agli esami è dovuta all’Erario ai sensi dell’art. 2, capoverso 3, del D.P.C.M. del 21
dicembre 1990. Il versamento, in favore dell’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, deve essere effettuato presso una
Banca o un Ufficio postale utilizzando il modello F23 (codice tributo: 729T; codice Ufficio: quello dell’Agenzia delle
Entrate “locale” in relazione alla residenza anagrafica del/della candidato/a).
Il contributo di 1,55 euro è dovuto all’Istituto Scolastico a norma della Legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive
modificazioni. Il contributo va versato sul c/c – postale o bancario - indicato per ciascun Istituto Scolastico di cui alla
Tabella A allegata all’Ordinanza Ministeriale. A norma dell’art. 6, comma 2, dell’Ordinanza Ministeriale, la ricevuta di
versamento del predetto contributo può essere allegata alla domanda di ammissione agli esami oppure prodotta
entro il termine di cui all’art. 7, comma 5, della medesima Ordinanza.
A norma dell’art. 6, comma 2, dell’Ordinanza Ministeriale, i candidati non devono versare ulteriori somme di denaro in
relazione all’espletamento degli esami.
La fotocopia di un documento di identità è presentata non autenticata ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del D.P.R.
n. 445/2000 e successive modificazioni.
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TABELLA A
ISTITUTI TECNICI STATALI DEL SETTORE “TECNOLOGICO”
Indirizzo:Costruzioni, ambiente e territorio
(D.P.R. n. 88/2010 - D.P.R. n. 134/2017)

ELENCO DEGLI ISTITUTI comunicati dagli Uffici Scolastici Regionali
per lo svolgimento delle prove d’esame per la libera professione di
Geometra e Geometra laureato - SESSIONE 2020

DENOMINAZIONE ISTITUTO
VIA
RECAPITO TELEFONICO

C.A.P.
CITTA/PROVINCIA

CC POSTALE/IBAN BANCARIO

CODICE
MECCANOGRAFICO

ABRUZZO
Ist.“Galiani-De Sterlich”
Via Ricci, 22
Tel. 087141840
Ist. “O. Colecchi”
Via Acquasanta, 18
Tel. 086222112

Ist. “T. Acerbo”
Via Pizzoferrato, 1
Tel. 0854225225

Ist. “C. Forti”
Via Bafile, 39
Tel. 0861245798

66100
CHIETI

c.c.p.
IT33E0760115500001008597740

CHTD11000L

67100
L’AQUILA

IBAN
IT07H0760103600001037821616

AQTL007012

65124
PESCARA

Poste Italiane
IT74T0760103200001048452880

PETD010008

64100
TERAMO

c.c.p. 1035093689

TETL01301T

85100
POTENZA

IT85R0760103200001046971154

PZIS022008

c/c Postale 229880

CZIS01700G

BASILICATA
IIS “Einstein – De Lorenzo”
Via Sicilia, 4
Tel. 0971444489
CALABRIA
IIS “Petrucci-Ferraris-Maresca”
Viale Pio X, 25
Tel. 0961746314

IIS “LS- ITCG Valentini – Majorana”
Via Aldo Cannata, 1
Tel. 0984/1865901

88100
CATANZARO

87040
IBAN
CASTROLIBERO (CS) IT27I0100003245451300311303
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ITG “Quasimodo–Serra”
Via A. Morrone Trav. Popilia
Tel. 0984/1861915

IIS “Pertini–Santoni”
Viale Matteotti, snc
Tel. 0962908856

IIS “ITG e ITI Vibo Valentia”
Via G. Fortunato, snc
Tel. 0963376745

IIS “A. Righi”
Via Trabocchetto-II Tronco
Tel. 0965499455
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87100
COSENZA

IBAN
IT96F01000032454551300311300

CSIS04100l

88900
CROTONE

c/c postale 312339

KRIS00900G

IBAN
IT20W0100003245454300318834

VVIS011007

89900
VIBO VALENTIA

IBAN
IT07X0103042830000000504628
89126
REGGIO CALABRIA

IBAN
IT6650100003245452300315458

RCIS034004

IBANIT05D0103016300000063535983

CAMPANIA
IIS “Galilei–Di Palo”
Via F. Smaldone, snc
Tel. 089338532
ITG “Della Porta–Porzio”
Via Foria, 65
Tel. 081455664

Ist. “M. Buonarroti”
Viale Michelangelo, 1
Tel 08231846741

Ist. “Galilei – Vetrone”
P.zza Risorgimento, snc
Tel. 0824313031

ITA “F. De Sanctis – O. D’Agostino”
Via Tuoro Cappuccini, 44
Tel. 08251643321/2/3/4/6

84129
SALERNO

IBAN
IT33A0760115200000017398843

SAIS046001

C/C 1024183095

NATL090008

81100
CASERTA

IBAN
IT70Q0103014900000002147228

CETL06000E

82100
BENEVENTO

IBAN
IT13U0899715000011000066001

BNIS01600Q

83100
AVELLINO

IBAN
IT02J0538715102000002550402

AVIS028006

80137
NAPOLI
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EMILIA ROMAGNA
IIS “C. Rondani” –
Viale Maria Luigia, 9/A
Tel. 0521287068

43125
PARMA

IIS “Tramello–Cassinari”
Via Negri, 45
Tel. 0523314032

ITG “G. Guarini”
V.le Corassori, 95
Tel. 059356230

IIS “G.B. Aleotti”
Via Camilla Ravera, 11
Tel. 053294058

IT “Saffi–Alberti”
Via Turati, 5
Tel.054367370

IT “Morigia-Perdisa”
Via G. Marconi, 6
Tel. 0544400287
Ist. “A. Oriani”
Via Manzoni, 6
Tel. 054621290
Ist. “Belluzzi-Da Vinci”
Via Ada Negri, 34
Tel.0541384211
Ist. “Elsa Morante”
Via F. Selmi, 16
Tel. 0536881162

n.conto tesoreria 320168 –
codice tesoreria 244

PRIS00900E

29122
PIACENZA

IBAN
IT23N06230126011000030070063

PCIS007002

41124
MODENA

IBAN
IT79D0503412900000000037190

MOIS02300D

44122
FERRARA

IBAN
IT06C0612013011T24110000402
C/C POSTALE
IT19I0760113000000014377444

FEIS009004

47121
FORLI’

IT81Q0623013253000030179046

F0TE020004

48121
RAVENNA

IBAN
IT79O0627013199T20990000041

RATL02000L

IBAN
T91W0854223700000000232897

RATD01000G

IBAN
IT21A0359901800000000139074

RNTF010004

IBAN
IT90H0538713004000003204243

MOIS01600A

33100
UDINE

IBAN
IT36R0634012315100000046816

UDTL01000E

34134
TRIESTE

IBAN
IT86K0103002230000003949052

TSTE03000P

48018
FAENZA (RA)
47923
RIMINI
41049
SASSUOLO (MO)

FRIULI - VENEZIA GIULIA
Ist.“G.G. Marinoni”
V.le Monsignor Nogara, 2
Tel. 0432542640

IT “G.Deledda-Max Fabiani”
Via Monte San Gabriele, 48
Tel.040579022
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LAZIO
IIS “Brunelleschi-Da Vinci”
Via Piave, 39
Tel. 0775211983

IBAN
46N0537274370000011000573

FRIS01700P

04100
LATINA

IBAN
IT0T0103014700000004457023

LTIS018006

02100
RIETI

IBAN
IT35I0760114600000010124022
IT52F0306914602100000046009

RITD003017
RIIS003001

01028
ORTE (VT)

IBAN
IT82U0760103200001036429270

VTIS00400D

IBAN
IT49C0760103200001014809790

RMIS09600E

18100
IMPERIA

IBAN
IT04T0100003245141300312282

IMIS006008

17100
SAVONA

IBAN
IT56C0760110600000000246173

SVIS011009

19126
LA SPEZIA

IBAN
IT31D0760110700000000206193

SPIS002004

16137
GENOVA

IBAN
IT57G0503401422000000001184

GEIS00700L

24125
BERGAMO

IBAN
IT64P0569611100000013082X13

BGTL02000T

03100
FROSINONE

soggetto a dimensionamento
IIS “G. Galilei-A. Sani”
Via Ponchielli, s.n.c.
Tel. 0773663325

IIS “M.T. Varrone”Via A. M. Ricci, 35/A
Tel. 0746200219
Ist. Omnicomprensivo“Fabio Besta”
Via del Campo Sportivosnc
Tel. 0761402747
IS “Amari – Mercuri”
Via Romana 11/13
Tel.06121127765

00043
CIAMPINO (RM)

LIGURIA
IS “G. Ruffini”
Via Terre Bianche, 1
Tel. 0183660030

IS “Boselli –Alberti”
Via S. Giovanni Bosco, 6
Tel. 019827458

IS “V. Cardarelli”
Via Carducci, 120
Tel. 0187510534
IISS “Firpo–Buonarroti”
Via Canevari, 51
Tel. 0108317103

LOMBARDIA
Ist.“G. Quarenghi”
V.le Europa, 27
Tel.035319444
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IS “Tartaglia-Olivieri”
Via G. Oberdan, 12/E
Tel. 030305892

IS “Sant’Elia”
Via Sesia, 1
Tel. 0317094943

IS “Medardo Rosso”
Via Calatafimi, 5
Tel. 0341369278
Ist. “A. Bassi”
Via di Porta Regale, 2
Tel. 0371092008

ISS “Mosè Bianchi”
Via Minerva, 1
Tel. 039235941

Ist. “De Simoni-Quadrio”
Via Tonale, 14
Tel. 0342514516
IS "Cardano"
Via Natta, 11
Tel. 02 38007204

IS "A. Volta"
Via Abbiategrasso, 58
Tel. 0382-526353/2

IS "ArcangeloGhisleri"
Via Palestro, 33/35
Tel. 0372/28788

MARCHE
IIS “Mazzocchi-Umberto I”
Via Delle Torri, 4
Tel. 0736258170
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25128
BRESCIA

IBAN
IT97F0100003425131300310425

BSIS036008

22063
CANTU’ (CO)

IBAN
IT97A0843051060000000966444

COIS003007

23900
LECCO

IBAN
IT61N0521622900000000003223

LCIS01300G

IBAN
IT61K0569620300000011000X07

LOTD010003

IBAN
IT 55 O 03069 20407 100000046092

MBIS06800P

IBAN
IT95S0569611000000024996X67

SOTD070002

IBAN
IT50J076010160000036990208

MIIS023008

IBAN
IT26O0569611300000004950X34

PVIS006008

IBAN
IT49B0503411401000000002247

CRIS00300A

IBAN
IT80Y0847413502000000005613

APIS013002
APTD013018

26900
LODI

20900
MONZA (MB)

23100
SONDRIO

20151
MILANO

27100
PAVIA

26100
CREMONA

63100
ASCOLI PICENO
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IIS “Vanvitelli-Stracca”
Via Umberto Trevi, 4
Tel. 0714190711
Ist. “Bramante-Genga”
Via Nanterre, snc
Tel. 0721454538

IS “Bramante”
ViaGasparrini, 11
Tel. 073332094
Ist."E.Ferruccio Corinaldesi"
Via Tommaso D'Aquin, 4
Tel. 07160524
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60127
ANCONA

IBAN
IT96W0627013199T20990000742

ANIS00400L
ANTD00401V

61122
PESARO

IBAN
IT09M0521613300000009388202

PSTD10000N

IBAN
IT18CO311113401000000019698

MCIS00800N
MCTL00801A

IBAN
IT39N0100003245330300309256

ANTD02000Q

IBAN
IT12Q0760103800000000167866
C/C POSTALE INTESTATO A
L.PILLA
N. 167866

CBIS02100C
CBTL021015

62100
MACERATA

60019
SENIGALLIA(AN)

MOLISE
IIS “L. Pilla”
Via Veneto, 21
Tel. 087460015

Istituto Omnicomprensivo
Sede I.T.A.e G. "San Pardo"
Viale Cappuccini, 26
0874822160
PIEMONTE
IS “G.A. Giobert”
Via Roreto, 32
Tel. 0141216280

IS “Gae Aulenti”
Via Macallé, 54
Tel. 015402748

Ist."V. Virginio"
in IS "Bianchi-Virginio"
Via F.lli Ramorino, 3
tel. 0171/079722 (sede Geometri)
0171/67929 (sede centrale)

IS “Pier Luigi Nervi”
Via San Bernardino da Siena, 10
Tel. 0321625790
IS “Cavour”
Corso Italia, 42
Tel. 0161213356

86100
CAMPOBASSO

ITC

IBAN
IT83Z0503441050000000001133

CBTA02401Q

14100
ASTI

IBAN
IT52S0760110300000011157146

ATIS00600P

13900
BIELLA

IBAN
IT81Y0503410001000000001159

BIIS00700C

IBAN
IT76P0845010200000000083361

CNTL024018
CNIS02400G

IBAN
IT94U0760110100000011530

NOIS006003

IBAN
IT55Z0609022308000000974948

VCIS01300R

86035
LARINO (CB)

12100
CUNEO

28100
NOVARA

13100
VERCELLI
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IS “Galilei-Ferrari”
Via Lavagna, 8
Tel.0116672022

IS “Fermi-Galilei”
Via San Giovanni Bosco,17
Tel. 0119214575

PUGLIA
IT “Euclide-Caracciolo”
Via Prezzolini, s.n.c.
Tel. 0805522025

Ist. “Cassandro”
sezione associata IS “Fermi-NerviCassandro”
Via Madonna della Croce, 265
Tel. 0883575881
Ist. “O. Belluzzi”
sezione associata a I.S. “CarnaroMarconi-Flacco-Belluzzi
Via Nicola Brandi, 11
Tel. 0831418116

Ist. “E. Masi”
Istituto associato a IIS “P. Giannone-E.
Masi”
Via Strimpelli, 2
Tel. 0881635018/0881633517

Ist. “G. Galilei”
Sezione associata a IIS
“Galilei-Costa-Scarambone”
P.zza Palio, s.n.c.
Tel. 0832397005

Ist. “E. Fermi”
Sezione associata a IIS “Pacinotti”
Corso Italia, 306
Tel. 0997369731

SARDEGNA
IIS “Bacaredda – Atzeni”
Via A. Grandi, snc
Tel. 070494354

10126
TORINO

10073
CIRIE' (TO)

70126
BARI

76121
BARLETTA

72100
BRINDISI

71121
FOGGIA

73100
LECCE

74121
TARANTO

09131
CAGLIARI

4a Serie speciale - n. 39

IBAN
IT64Z0306909219100000304355

TOIS04700R

IBAN
IT81A0760101000001008894303

TOIS04900C

c/c postale 14194708

BATH040009

IBAN
IT 77R0503441350000000002058

BATD078013
BAIS07800R)

IBAN
IT31Q0306915937100000046098

BRTL016018
BRIS01600G

IBAN

FGTD21000T
FGIS051005

IT 02D0100003245432300320381

IBAN
IT38X0100003245433300312506
c/c postale 1012092621

LETL04201D
LEIS04200R

c/c postale 1008517227

TATL029011
TAIS029008

IBAN
IT78E0101504806000070411616

CAIS00700G
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IIS “Devilla”
Via Monte Grappa, 2
Tel. 079210312
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07100
SASSARI

IBAN
IT88D0101517203000070412120

SSIS02900R

92100
AGRIGENTO

IBAN
IT46Z0100003245510300309112

AGTL01401P

93100
CALTANISSETTA

IBAN
IT28W0306916702100000046164

CLTD090005

95123
CATANIA

IBAN
IT61A0306904630100000046089

CTIS01700V

98051
BARCELLONA P. G.
(ME)

IBAN
IT09F0103082070000063141647

METD08000A

98147
MESSINA

IBAN
IT07V0306916520100000046064

MEIS00900P

90131
PALERMO

IBAN
IT82E0301904607000008008195

PAIS026006

IBAN
96010
IT41H0103084760000001101024
PALAZZOLO ACREIDE
(SR)

SRIS003005

SICILIA
Ist. “Brunelleschi”
Via Quartararo Pittore, 5
Tel. 0922603156

Ist. “M. Rapisardi-Leonardo Da Vinci”
V.le Regina Margherita, 27
Tel. 093425377

IIS “Vaccarini”
Via Orchidea, 9
Tel.0956136235
Ist. “Enrico Fermi”
Via Pitagora, n.42
Tel. 0909798024

IIS “G. Minutoli
Contrada Gazzi Fucile, snc
Tel. 090685800

IIS “Mario Rutelli”
P.zza G. Ciaccio Montalto, 3
Tel. 0916684134

IIS “Palazzolo Acreide”
Via A.Uccello, snc
Tel. 0931882523

IIS “S. Calvino-G.B. Amico”
Via Salemi, 49
Tel. 0923521016– 533522

Ist. “V. Accardi”
Prolungamento via Roma,s.n.c.
Tel. 092481151

91100
TRAPANI

91021
CAMPOBELLO DI
MAZARA (TP)

c/c postale 1015241266

TPIS028009

IBAN
IT55 G052 1681 8300 0000 0004 836

TPTL021017
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Ist. “G. Caruso”
Via J.F. Kennedy, 2
Tel. 0924507600

TOSCANA
ISIS “Buonarroti-Fossombroni”
Via XXV Aprile, 86
Tel. 057535911

Polo tecnologico “Manetti Porciatti”
via Brigate Partigiane, 19
Tel. 0564484511

IS “Buontalenti-Cappellini-Orlando”
Via E. Zola, 6B
Tel. 0586421071

IS “Carrara-Nottolini-Busdraghi”
Vi Barsanti e Matteucci, 136
Tel. 0583343217 - 0583955178

IS “Salvemini-Duca D’Aosta”
Via Giusti, 27
Tel. 0552476941
IS“E. Santoni”
L.go Concetto Marchesi, 12
Tel. 050570161

IS “A. Gramsci-J. M. Keines”
Via di Reggiana, 106
Tel. 0574630201

IS “S. Bandini”
Via Cesare Battisti, 11
Tel. 057749197

IS “D.Zaccagna”
POLO di istruzione tecnica
V.le XX Settembre, 116
Tel. 058570354
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91011
ALCAMO (TP)

IBAN
IT25X0359901800000000137554

TPTD02000X

52100
AREZZO

IBAN
IT15007601141000000101017522

ARIS013007
ARTL01301X

IBAN
IT90B0100003245312300312257

GRIS01100X

IBAN
IT05J0103013900000006648060

LIIS00900C

IBAN
IT71Y0503413707000000001891

LUTL01701E

IBAN
IT91E0842502804000031414964

FIIS013003

c/c postale 12787560

PIIS003007

IBAN
IT07A0306921531100000046008

POIS00200l

IBAN
IT71W0100003245318300319630

SIIS01100Q

IBAN
IT68G0617524506000021001490

MSIS01700R

IBAN (BCC Nord est S.p.A.)
IT42H0359901800000000129112

TNIS013001

58100
GROSSETO

57122
LIVORNO

55100
LUCCA

50121
FIRENZE
56124
PISA

59100
PRATO
53100
SIENA

54033
CARRARA
(MS)

TRENTINO- ALTO ADIGE
Ist. “M.Buonarroti-A. Pozzo”
Via Brigata Acqui,15
Tel. 0461216811

38122
TRENTO
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Ist. “A. e P. Delai”
Via Cadorna, 16
Tel. 0471270501
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IBAN IT09B0604511619000000000597

IBTL01000T

IBAN
IT96Q0100003245320300314897

PGTD11000Q

IBAN
IT38P0306914405100000046064

TRTF030002

UMBRIA
ITET “Aldo Capitini”
V.le Centova, 4
Tel. 0755000001

ITT “Lorenzo Allievi-Antonio Da
Sangallo”
V.le Cesare Battisti, 131
Tel. 07446124211

06128
PERUGIA

05100
TERNI

VALLE D’AOSTA

Indisponibilità di sedi
Eventuali candidati saranno aggregati in sedi di Regioni viciniori
VENETO
Ist. “Belzoni”
Via Speroni, 39/41
Tel. 049655157

IIS “Viola Marchesini”
Via V. Alfieri, 43
(sede Ist. “Bernini”)
Tel. 0425410699

IS “Palladio”
Via Tronconi 22
Tel. 0422430310

IS “C. Scarpa-E. Mattei”
Via Perugia, 7
Tel. 042150122

IT “Cangrande Della Scala”
Corso Porta Nuova, 66
Tel. 0458034199

IIS “Canova”
V.le Astichello,195
Tel. 0444507330

35139
PADOVA

IBAN
IT76P0585612100196571040408

PDTL010004

c/c postale 14622351
45100
ROVIGO

c/c 12646451

ROTL01201N
ROIS012001

31100
TREVISO

IBAN
IT67X0103012080000061109974

TVTL01901N
TVIS019001

30027
IBAN
SAN DONA’ DI PIAVE IT71O0533636281000030384540
(VE)

VETL02101N
VEIS021001

37122
VERONA

IBAN
IT49Y0103011707000010497251

VRTL01000T

36100
VICENZA

IBAN
IT85O0103011803000061196669

VITL013012
VIIS013009
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TABELLA B
PROGRAMMA D’ESAME
(Allegato A - Decreti ministeriali 15 marzo 1986 e 14 luglio 1987)

PRIMA PROVA SCRITTO-GRAFICA
La prima prova consiste nella redazione del progetto di un edificio nei limiti delle competenze professionali
del Geometra, definite dall’ordinamento vigente.
Al candidato viene richiesto di corredare il progetto con una relazione sui criteri adottati e con la
trattazione di alcune delle problematiche attinenti alla realizzazione dell’edificio (calcolo e disegno degli
elementi strutturali, inserimento di impianti tecnici, organizzazione del cantiere, contabilità dei lavori).

SECONDA PROVA SCRITTO-GRAFICA
La seconda prova può consistere nella risoluzione di un problema riguardante l’estimo oppure il
rilevamento e la rappresentazione di un terreno, con possibili connessioni con le tematiche dell’estimo.

PROVA ORALE
La prova orale concorre a verificare il possesso da parte del candidato dei requisiti indispensabili per
l’esercizio della professione di Geometra.
L’esame, traendo eventualmente spunto dalla esposizione delle esperienze maturate dal candidato
durante il praticantato e dalla discussione delle prove scritto-grafiche, consiste nella trattazione
pluridisciplinare dei problemi e degli argomenti di seguito elencati, nei limiti delle competenze professionali del
Geometra definite dall’ordinamento vigente:
9

9
9
9
9

progettazione e realizzazione delle costruzioni edili, stradali ed idrauliche, sia nel caso di un
nuovo impianto che negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con riferimento ai
materiali, alle tecniche costruttive, al dimensionamento, alla direzione e contabilità dei lavori, alla
conduzione del cantiere ed alla normativa (urbanistica, per il contenimento dei consumi
energetici, per la sicurezza, ecc.);
strumenti, metodi e tecniche di rilevamento topografico e relative applicazioni; organizzazione
della produzione cartografica e norme relative;
teoria dell’estimo e metodi di stima; aspetti professionali dell’estimo edilizio, rurale, speciale e
catastale e norme relative;
elementi di diritto pubblico e privato necessari all’esercizio della professione;
ordinamento della professione.
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TABELLA C
DIPLOMI UNIVERSITARI
(Tabella A - Decreto del Presidente della Repubblica n° 328/2001)
- Edilizia
- Ingegneria delle Infrastrutture
- Sistemi Informativi Territoriali

TABELLA D
CLASSI DI LAUREA:
(Decreto ministeriale 4 agosto 2000)

CLASSI DI LAUREA:
(Decreto ministeriale 16 marzo 2007)

4 - Scienze dell’Architettura e dell’Ingegneria Edile
7 - Urbanistica e Scienze della Pianificazione
Territoriale e
Ambientale
8 - Ingegneria Civile e Ambientale

L-17 Scienze dell’Architettura
L-23 Scienze e Tecniche dell’Edilizia
L-21 Scienze della Pianificazione
Territoriale, Urbanistica,
Paesaggistica e Ambientale
L-7 - Ingegneria Civile e Ambientale

TABELLA E
Classi di laurea ritenute assorbenti rispetto ai titoli, elencati nella Tabella D,
di cui al DPR 328/2001, art. 55, comma 2, lettera b)
Classe Laurea Specialistica DM 509/99

Classe di Laurea Magistrale DM 270/04

3/S Architettura del paesaggio

LM-3 Architettura del paesaggio

4/S Architettura e ingegneria edile

LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura

28/S Ingegneria civile

LM-23 Ingegneria Civile

38/S Ingegneria per l'ambiente e il territorio

LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi

54/S Pianificazione territoriale urbanistica e
ambientale

LM-26 Ingegneria della sicurezza (vedi nota 1)

LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio
LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e
ambientale

NOTA
È’ titolo di accesso solo se il laureato, nel corso dei suoi studi
universitari, ha conseguito almeno 36 CFU nei seguenti settori
scientifico-disciplinari:
CHIM/12 - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali
GEO/02 - Geologia stratigrafica e sedimentologica
GEO/05 - Geologia applicata
GEO/11 - Geofisica applicata
ICAR/01 – Idraulica
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ICAR/02 - Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia
ICAR/03 - Ingegneria sanitaria - ambientale
ICAR/04 - Strade, ferrovie e aeroporti
ICAR/05 – Trasporti
ICAR/06 - Topografia e cartografia
ICAR/07 – Geotecnica
ICAR/08 - Scienza delle costruzioni
ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni
ICAR/10 - Architettura tecnica
ICAR/11 - Produzione edilizia
ICAR/17 – Disegno
ICAR/20 - Tecnica e pianificazione urbanistica
ING-IND/24 - Principi di ingegneria chimica
ING-IND/25 - Impianti chimici
ING-IND/27 - Chimica industriale e tecnologica

20E05746

Indizione, per l’anno 2020, della sessione degli esami di Stato
per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di
perito agrario e di perito agrario laureato. (Ordinanza
n. 7).
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE
Visto l’art. 33, comma 5, della Costituzione;
Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea;
Vista la direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea;
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni, recante norme sugli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio
delle professioni;
Vista la legge 28 marzo 1968, n. 434, concernente l’ordinamento
della professione di perito agrario, così come modificata ed integrata
dalla legge del 21 febbraio 1991, n. 54;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 21 febbraio 1991, n. 54, contenente modifiche all’ordinamento professionale dei periti agrari;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante il testo
unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado, ed in particolare l’art. 197, comma 3;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, concernente la riforma dell’organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente
l’attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali ed in particolare il Titolo III;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 concernente l’organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento e, in
particolare, l’art. 17;
Vista la legge 24 marzo 2012, n. 27, recante disposizioni urgenti
per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività
di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1, ed in particolare l’art. 9, comma 6;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante disciplina
organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di
mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014,
n. 183, ed in particolare l’art. 45;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» ed in particolare l’art. 1, comma 52;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, concernente la
revisione dei percorsi dell’istruzione professionale, nonché raccordo con
i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’art. 1,
commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107;

— 50 —

19-5-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di imposta
di bollo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, così come modificato dal decreto legislativo del 28 dicembre
2013, n. 154, concernente il testo unico in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998,
n. 323, «Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore a norma dell’art. 1
della legge 10 dicembre 1997, n. 425» ed in particolare l’art. 15,
comma 8, il quale dispone che «Il diploma rilasciato in esito all’esame
di Stato negli istituti professionali, è equipollente a quello che si ottiene
presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328, recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti
per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio
di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti, ed
particolare l’art. 55, così come modificato dall’art. 1, comma 52 della
legge n. 107/2015 sopracitata;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 88, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica del
31 luglio 2017, n. 134, recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell’art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
ed in particolare l’allegato D contenente la tabella di confluenza dei
percorsi degli istituti tecnici previsti dall’ordinamento previgente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012,
n. 137, regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali e,
in particolare, l’art. 6;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1993, n. 168, recante regolamento per gli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera
professione di perito agrario, il quale, all’art. 1, comma 1, dispone che
gli esami hanno luogo, ogni anno, in un’unica sessione indetta con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, d’ora in avanti denominato
«Regolamento»;
Visto il decreto ministeriale del 22 ottobre 2004, n 270, concernente modifiche al regolamento recante norme sull’autonomia didattica
degli atenei di cui al decreto ministeriale n. 509/1999;
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, così come modificato
dal decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Disciplina delle classi
di laurea»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
25 gennaio 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema
di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori - I.T.S. -, emanato ai sensi dell’art. 1, comma 631,
della legge n. 296/2006;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 7 settembre 2011, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144,
art. 69, comma 1, recante norme generali concernenti i diplomi degli
I.T.S. e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2,
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’economia e
finanze, del 7 febbraio 2013, n. 93 con il quale sono state adottate le
linee guida in attuazione del citato art. 52, comma 2, della legge n. 35
del 4 aprile 2012;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
e il Ministro dell’economia e delle finanze del 12 ottobre 2015, recante
definizione degli standard formativi dell’apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione
dell’art. 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ed
in particolare l’art. 4, comma 5 e l’art. 5, comma 9;
Visto il decreto del direttore generale degli ordinamenti scolastici
del 27 luglio 2011, prot. n. 5213, di delega ai direttori generali degli
uffici scolastici regionali ed ai sovrintendenti delle Provincie di Trento
e Bolzano;
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Visto il regolamento per lo svolgimento della pratica professionale e dell’attività tecnico-agricola subordinata approvato dal Consiglio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati il 14 novembre 2018;
Visto il parere reso in data 16 giugno 2015 dall’ufficio legislativo
di questo Ministero sull’accesso agli esami abilitanti alle professioni di
perito agrario, perito industriale, geometra ed agrotecnico e condiviso
dall’Ufficio di Gabinetto con nota prot. n. 27133 del 28 settembre 2015;
Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale, reso
in data 15 marzo 2017 e acquisito dalla DGOSV il 7 aprile 2017, prot.
n. 3786, in merito alla richiesta presentata dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca - Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca - Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e
l’internazionalizzazione della formazione superiore - con nota n. 7432
del 13 marzo 2017, al fine di integrare, con l’indicazione delle lauree
specialistiche e magistrali, i titoli di accesso agli esami di Stato;
Visto l’art. 101, comma 1, del decreto-legge del 17 marzo 2020,
n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
concernente «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visti gli articoli 4, 5 e 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, concernente «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio
dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato»;
Vista la sentenza n. 2209/2020 del Consiglio di Stato, pubblicata
il 2 aprile 2020;
Ordina:

Art. 1.
1. È indetta, per l’anno 2020, la sessione degli esami di Stato per
l’abilitazione all’esercizio della libera professione di perito agrario e di
perito agrario laureato.
2. Ai soli fini dell’individuazione dei titoli di accesso e dei conseguenti, ulteriori, requisiti posseduti dai candidati, si applicano le
seguenti definizioni:
candidato perito agrario: il candidato in possesso di:
diploma di istruzione secondaria superiore di perito agrario
conseguito presso un istituto tecnico agrario statale, paritario o legalmente riconosciuto, ovvero in possesso del diploma afferente al settore
«tecnologico», indirizzo «Agraria, agroalimentare e agroindustria» di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88,
unitamente al possesso di uno dei requisiti previsti dall’art. 2, comma 1,
lettere A, B, C, D, E, F, G ed H della presente ordinanza;
candidato perito agrario laureato: il candidato in possesso di:
diploma universitario triennale di cui all’art. 2 della legge
19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita dall’art. 8,
comma 3 e riportata nella tabella C allegata alla presente ordinanza;
laurea di cui alle classi indicate dall’art. 55, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate nella
tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un tirocinio
di sei mesi di cui all’art. 55, comma 1 del citato decreto del Presidente
della Repubblica, svolto anche secondo le modalità indicate dall’art. 6,
commi da 3 a 9, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto
2012, n. 137;
ai sensi del parere espresso dal Consiglio universitario nazionale in data 15 marzo 2017, citato nelle premesse, lauree specialistiche
di cui al decreto del Ministro dell’istruzione e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lauree magistrali di cui al decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 22 ottobre
2004, n. 270, così come riportate nella tabella E, allegata alla presente
ordinanza, nonché i relativi diplomi di laurea, di durata quadriennale o
quinquennale, dell’ordinamento previgente ai citati decreti ministeriali
ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle lauree magistrali ai sensi
del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
del 9 luglio 2009.
3. La sessione di esami ed i relativi programmi riportati nella
tabella B della presente ordinanza, è unica per tutti i candidati di cui al
precedente comma.
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Art. 2.
Requisiti di ammissione

1. Alla sessione d’esami sono ammessi i candidati periti agrari
in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di perito
agrario conseguito presso un istituto tecnico agrario statale, paritario
o legalmente riconosciuto, ovvero in possesso del diploma afferente
al settore «tecnologico», indirizzo «Agraria, agroalimentare e agroindustria» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 88 citato in premessa, che, alla data di presentazione della
domanda:
A - abbiano completato il tirocinio professionale della durata
massima di diciotto mesi, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, secondo le
modalità indicate dall’art. 6, commi da 3 a 9, del citato decreto del
Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministro dell’economia e delle finanze del 12 ottobre 2015. La durata e le modalità di
svolgimento del tirocinio di cui alla presente lettera A si osserva, per
l’eventuale periodo residuo necessario al raggiungimento dei diciotto
mesi, anche per coloro i quali hanno iniziato ma non terminato entro
il 15 agosto 2012 il tirocinio secondo le tipologie di cui alle successive lettere B, C, e D, di cui al presente comma; Lo svolgimento del
tirocinio si considera completato per i soggetti che, pur non avendo
completato il loro tirocinio nella misura prevista dal previgente ordinamento, abbiano maturato il nuovo termine (diciotto mesi) introdotto
con effetto retroattivo e immediato dall’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 137/2012;
B - abbiano completato il periodo di tirocinio, ove previsto,
svolto in tutto o in parte durante il corso di studi secondo modalità stabilite con le convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi, le università,
con gli istituti di istruzione secondaria o con gli enti che svolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore ai sensi dell’art. 6,
comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328, ovvero secondo le modalità disposte dall’art. 6, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;
C - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo di
pratica biennale, presso un perito agrario o un dottore in scienze agrarie o forestali iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio oppure lo svolgimento per almeno tre anni di attività tecnico
agricola subordinata, anche al di fuori di uno studio professionale, ai
sensi dell’art. 31, comma 2 della legge 28 marzo 1968, n. 434 così
come modificato dall’art. 10, comma 2, della legge 21 febbraio 1991,
n. 54; il periodo di pratica si considera completato per i soggetti che, pur
non avendo completato il loro tirocinio nella misura biennale prevista
dal previgente ordinamento entro il 15 agosto 2012, abbiano comunque
maturato il nuovo termine (diciotto mesi), introdotto con effetto retroattivo ed immediato dall’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 137/2012;
D - abbiano svolto, a far data dal 15 agosto 2012, ai sensi
dell’art. 1 del regolamento sul tirocinio, approvato dal Consiglio nazionale il 14 novembre 2018, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 137/2012, un tirocinio presso lo studio di un libero professionista iscritto negli albi delle categorie tecnico
scientifiche;
E - abbiano svolto, a far data dal 15 agosto 2012, ai sensi
dell’art. 1 del regolamento sul tirocinio approvato dal Consiglio nazionale il 14 novembre 2018, ai sensi dell’art. 6, decreto del Presidente
della Repubblica n. 137/2012, mansioni inerenti le competenze previste dall’art. 2 della legge n. 434/68 così come modificata dalla legge
n. 54/1991 e dalle leggi speciali presso istituzioni pubbliche, enti pubblici e privati, società e imprese della filiera agricola, agroalimentare,
del verde privato e pubblico e dell’ambiente, società di cooperative
di servizi che operano nei settori della manipolazione degli alimenti,
aziende agrarie, imprese e cooperative commerciali di prodotti agricoli,
del verde;
F - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 del
presente articolo, della certificazione di istruzione e formazione tecnica
superiore, di cui agli allegati C e D del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto, con il Ministro del
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lavoro e delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013 n. 91, adottato ai
sensi dell’art. 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999 n. 144, concernente la definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore
- I.F.T.S. - di cui al capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 25 gennaio 2008 citato nelle premesse, comprensivi di tirocini
non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall’albo. I collegi provinciali dei periti agrari e dei periti agrari
laureati accertano la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base
a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi
negativi, preclusivi dell’ammissione agli esami, sono tempestivamente
notificati agli interessati;
G - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 del
presente articolo, del diploma rilasciato dagli istituti tecnici superiori I.T.S. - di cui al capo II del suddetto decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 25 gennaio 2008, ai sensi dell’art. 1 del regolamento sul
tirocinio approvato dal Consiglio nazionale il 14 novembre 2018, ai
sensi dell’art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 137/2012,
purché il percorso formativo frequentato, inerente l’Area tecnologica
Nuove tecnologie per il made in Italy/ambito sistema agroalimentare,
sia comprensivo del tirocinio di sei mesi coerente con le attività libero
professionali previste dall’albo. I Collegi provinciali dei periti agrari e
dei periti agrari laureati accertano la sussistenza della detta coerenza,
da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali,
motivati giudizi negativi, preclusivi dell’ammissione agli esami, sono
tempestivamente notificati agli interessati.
H - siano in possesso, oltre ad uno dei diplomi di istruzione
secondaria di cui al comma 1 del presente articolo, della specializzazione di enotecnico attivata, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 88, con decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze il 24 aprile 2012.
2. Alla sessione d’esami sono ammessi, altresì, i candidati periti
agrari laureati in possesso di uno dei seguenti titoli in coerenza con le
corrispondenti sezioni:
A - diploma universitario triennale di cui all’art. 2 della legge
19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita dall’art. 8,
comma 3 e riportata nella tabella C allegata alla presente ordinanza;
B - laurea, di cui alle classi indicate dall’art. 55, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate
nella tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un
tirocinio di sei mesi di cui all’art. 55, comma 1 del citato decreto
del Presidente della Repubblica, svolto anche secondo le modalità
indicate dall’art. 6, commi da 3 a 9, del decreto del Presidente della
Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e il Ministro dell’economia e delle
finanze del 12 ottobre 2015;
C - lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro
dell’istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lauree magistrali di cui al decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 22 ottobre 2004,
n. 270, così come riportate nella tabella E, allegata alla presente ordinanza, nonché i relativi diplomi di laurea, di durata quadriennale o
quinquennale, dell’ordinamento previgente ai citati decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle lauree magistrali ai
sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca del 9 luglio 2009;
D - in applicazione dell’art. 6, comma 4, del decreto-legge
n. 22/2020, sono ammessi agli esami i candidati che si siano laureati all’ultima sessione dell’anno accademico 2018/2019, prorogata
al 15 giugno ai sensi dell’art. 101, comma 1, del decreto-legge n. 18
del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile
2020, n. 27.
3. Sono ammessi alla sessione d’esami, inoltre, i candidati che al
momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano
completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno entro e non
oltre il giorno antecedente la prima prova d’esame.
Il Consiglio, effettuate le verifiche di competenza, provvederà ad
inviare in tempo utile alle Commissioni d’esame il certificato di compiuta pratica.
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Art. 3.
Sedi di esame

Art. 5.
Domanda di ammissione - Modello allegato 1

1. Sono sedi di esame gli istituti tecnici del settore «tecnologico»,
indirizzo «Agraria, agroalimentare e agroindustria». Nella tabella A
allegata alla presente ordinanza sono indicati gli istituti comunicati
dagli uffici scolastici regionali per lo svolgimento delle prove.
Con successivo, apposito provvedimento verrà reso noto in quali
degli Istituti di cui alla predetta tabella A si insedieranno le Commissioni
esaminatrici. Gli esami si svolgono in sede regionale o interregionale.
2. Qualora in qualche Istituto scolastico i candidati iscritti risultino, rispettivamente, in numero inferiore o superiore ai limiti indicati
nell’art. 9 del regolamento, possono essere costituite Commissioni per
candidati provenienti da diverse sedi o più Commissioni operanti nella
medesima sede.
3. Qualora gli istituti scolatici dovessero risultare inutilizzabili per
motivi contingenti, ovvero per ridefinizione della rete scolastica ovvero
qualora il numero delle domande pervenute ecceda le capacità recettive dell’istituto, possono essere costituite Commissioni ubicate, ove
necessario, anche presso Istituti, della stessa o di altra provincia, non
menzionati nella suddetta tabella A.
4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti commi 2 e 3
viene dato tempestivo avviso ai candidati interessati per il tramite dei
collegi presso i quali, secondo quanto disposto dal successivo art. 4,
sono presentate le domande.

1. La domanda di ammissione agli esami va presentata utilizzando
il modello allegato 1 alla presente ordinanza, con marca da bollo (euro
16,00) e corredata della documentazione indicata nel successivo art. 6.
La presentazione di altra domanda, per la sessione in corso, ad un
diverso istituto scolastico comporta l’esclusione in qualsiasi momento
dagli esami.
2. Il requisito del tirocinio effettuato, ove previsto, deve essere
maturato entro e non oltre il giorno antecedente la prima prova d’esame.
3. I candidati diversamente abili devono, ai sensi dell’art. 20
legge n. 104/1992, indicare nella domanda quanto loro necessario
per lo svolgimento delle prove (specifici ausili ed eventuali tempi
aggiuntivi, come certificati da una competente struttura sanitaria in
relazione allo specifico stato ed alla tipologia di prove d’esame da
sostenere). I medesimi attestano nella domanda, con dichiarazione ai
sensi dell’art. 39 legge n. 448/1998, l’esistenza delle «condizioni personali richieste».
4. Ai sensi della normativa vigente, i dati personali forniti dai
candidati saranno trattati ai soli fini dell’espletamento delle procedure
connesse allo svolgimento degli esami. I candidati, a norma delle disposizioni normative vigenti, hanno il diritto di accesso ai dati che li riguardano ed il diritto di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in
difformità alle disposizioni di legge.

Art. 4.
Domanda di ammissione - Modalità di presentazione
Termine - Esclusioni

Art. 6.
Domanda di ammissione - Documentazione

1. I candidati devono presentare, entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», la domanda di ammissione agli esami, unitamente ai documenti di rito, all’istituto, indicato
nella tabella A, ubicato nella Regione sede del collegio competente ad
attestare il possesso del requisito di ammissione.
2. Le domande, indirizzate al dirigente scolastico dell’istituto tecnico indicato nella tabella A devono però essere inviate al collegio di
appartenenza, che provvederà agli adempimenti previsti dall’art. 7 della
presente ordinanza.
Le domande devono pervenire al collegio di appartenenza di cui al
presente comma 2, secondo una delle seguenti modalità:
a) tramite posta elettronica certificata-pec: fa fede la stampa che
documenta l’inoltro della pec;
b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: fa fede il
timbro dell’ufficio postale accettante, cui compete la spedizione;
c) a mano: fa fede l’apposita ricevuta che viene rilasciata agli
interessati sia dall’istituto scolastico sia dal collegio, redatta su carta
intestata, recante la firma dell’incaricato alla ricezione delle istanze, la
data di presentazione ed il numero di protocollo.
3. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le
domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito, quale ne
sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti
dal precedente art. 2, salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo
articolo.
4. L’esclusione può avere luogo in qualsiasi momento, quando ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.
5. A norma dell’art. 12 del regolamento le Commissioni esaminatrici
verificano il possesso da parte dei candidati dei requisiti prescritti per
l’ammissione agli esami e vigilano sul regolare svolgimento delle prove.
Nei casi in cui venga accertata la mancanza o la irregolare documentazione di uno dei requisiti indicati nell’art. 2 della presente ordinanza o nei casi in cui si verifichino frodi o comportamenti contrari
alle norme relative ai doveri dei candidati durante lo svolgimento delle
prove, le Commissioni esaminatrici dispongono con provvedimento
motivato l’annullamento delle prove e l’esclusione degli interessati dal
proseguimento degli esami.

1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati
i seguenti documenti:
curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato, relativo
all’attività professionale svolta ed agli eventuali ulteriori studi compiuti;
eventuali pubblicazioni di carattere professionale;
ricevuta dalla quale risulti l’avvenuto versamento della tassa
di ammissione agli esami dovuta all’erario nella misura di 49,58 euro
(art. 2, capoverso 3, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990). Il versamento, in favore dell’ufficio locale
dell’Agenzia delle entrate, deve essere effettuato presso una banca o un
ufficio postale utilizzando il modello F23 (codice tributo: 729T; codice
ufficio: quello dell’Agenzia delle entrate «locale» in relazione alla residenza anagrafica del candidato);
fotocopia non autenticata di un documento di identità (art. 38,
comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000);
elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della domanda.
2. Alla domanda di ammissione va altresì allegata - o comunque
prodotta entro il termine di cui all’art. 7, comma 5, della presente ordinanza - la ricevuta di versamento del contributo di 1,55 euro dovuto
all’istituto scolastico a norma della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e
successive modificazioni. Il contributo va versato sul c/c - postale o bancario - indicato per ciascun istituto scolastico di cui alla tabella A; qualora l’istituto che ha ricevuto il contributo non venga successivamente
indicato quale sede d’esame, il dirigente scolastico provvederà a versare
il contributo stesso all’istituto ove il candidato effettuerà gli esami.
3. Non deve essere richiesto ai candidati l’esborso, a qualsiasi
titolo, di ulteriori somme di denaro in relazione all’espletamento degli
esami di cui alla presente ordinanza ministeriale.
Art. 7.
Adempimenti dei collegi
1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
domande, i collegi provinciali o territoriali, verificata la regolarità
delle istanze ricevute ed utilmente prodotte e compiuto ogni opportuno
accertamento di competenza, comunicano entro e non oltre i succes-
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sivi quaranta giorni al Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo
dgosv@postacert.istruzione.it nonché al collegio nazionale:
il numero dei candidati in possesso dei requisiti, al fine della
determinazione del numero delle Commissioni da nominare. La comunicazione deve essere inoltrata anche nell’ipotesi che non sia pervenuta
alcuna domanda;
un unico elenco nominativo in stretto ordine alfabetico e numerico dei candidati ammessi a sostenere gli esami, con espressa indicazione del titolo di studio posseduto, per consentire al Ministero di provvedere alla loro assegnazione alle Commissioni. I collegi predispongono i detti elenchi previo puntuale controllo (articoli 71 e 72 decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000) delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati nelle domande, con riferimento, in particolare,
sia all’iscrizione nel registro dei praticanti e sia al possesso di uno dei
requisiti di cui al precedente art. 2.
2. Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato:
il cognome e il nome;
il luogo e la data di nascita;
il titolo di studio;
il requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente art. 2,
da indicare con la lettera corrispondente.
Accanto al nominativo dei candidati con requisiti di ammissione
(da indicare comunque) ancora in corso di maturazione deve essere
apposta anche la dicitura «Requisito in corso di maturazione» con la
data prevista di acquisizione che non può essere successiva al giorno
antecedente la prima prova d’esame.
3. In calce al medesimo elenco, datato e sottoscritto dal Presidente
del collegio, questi deve apporre attestazione di avvenuta verifica della
regolarità delle domande ricevute e di aver compiuto ogni accertamento
di competenza.
4. Qualsiasi variazione al predetto elenco deve essere tempestivamente comunicata al Ministero, tramite le modalità di cui all’art. 7,
comma 1 della presente ordinanza, per gli adempimenti di competenza.
5. Entro e non oltre il 4 novembre 2020, i collegi provvedono alla
consegna delle domande ai dirigenti scolastici degli istituti ai quali sono
indirizzate. Qualora la sede d’esame sia diversa da quella ove il candidato ha presentato la domanda di partecipazione, i collegi medesimi
provvedono alla consegna delle domande ai dirigenti scolastici degli
istituti nei quali, con apposito provvedimento, siano state assegnate le
Commissioni, trattenendo ai propri atti una fotocopia della domanda di
partecipazione agli esami di ciascun candidato. Le domande, corredate
della relativa documentazione, devono essere accompagnate da altro
originale del medesimo elenco di cui sopra già trasmesso al Ministero.
Detto elenco è integrato con apposita nota recante indicazione di
eventuali altre variazioni già comunicate al Ministero.
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Art. 9.
Prove di esame

1. I candidati debbono presentarsi, senza altro avviso ministeriale
e tenendo conto delle eventuali comunicazioni ricevute dal collegio
(art. 3, comma 4, della presente ordinanza), alle rispettive sedi di esame
nei giorni e nell’ora indicati, per lo svolgimento delle prove scritte e/o
scritto-grafiche, muniti di valido documento di riconoscimento.
2. Gli esami consistono in due prove scritte e/o scritto-grafiche ed
in una prova orale. Gli argomenti che possono formare oggetto delle
prove d’esame sono indicati nell’allegata tabella B.
3. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento delle prove
scritte e/o scritto-grafiche viene indicato in calce alla traccia della prova
(art. 11, comma 1, regolamento).
4. Durante le prove sono consentiti soltanto la consultazione di
manuali tecnici e l’uso di strumenti di calcolo non programmabili e non
stampanti (art. 18, comma 5, regolamento).
5. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati che
risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola delle prove
scritte e/o scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa sessione di esami
(art. 11, comma 7, regolamento).
6. I candidati che, per comprovati e documentati motivi sottoposti
tempestivamente alla valutazione discrezionale e definitiva della Commissione esaminatrice, non siano in grado di sostenere la prova orale nel
giorno stabilito, possono, dalla Commissione stessa, essere riconvocati
in altra data (art. 11, comma 8, regolamento).
Art. 10.
Attività tecnico-agricola subordinata.
Esperienze formative. Requisiti e riconoscimento
1. Coloro che, in possesso dei titoli di cui all’art. 2 della presente
ordinanza intendano far valere lo svolgimento di attività tecnico-agricola alle dipendenze di datori di lavoro pubblici e privati per l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione, devono
rivolgere al collegio provinciale nella cui circoscrizione essi risiedono
domanda per il riconoscimento dell’idoneità dell’attività svolta.
2. L’attività di titolare di impresa agricola è equiparata a quella di
lavoro subordinato, condividendone le direttive generali e specifiche, a
patto che la stessa sia dimostrata tramite valida documentazione fiscale,
amministrativa e previdenziale.
Art. 11.
Rinvio
Per quanto non previsto dalla presente ordinanza, si osservano le
disposizioni contenute nel regolamento.

Art. 8.
Calendario degli esami

Art. 12.
Clausola di riserva

1. Gli esami hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno e si
svolgono secondo il calendario di seguito indicato:
17 novembre 2020, ore 8,30: insediamento delle Commissioni
esaminatrici e riunione preliminare per gli adempimenti previsti dal
regolamento;
18 novembre 2020, ore 8,30: prosecuzione della riunione
preliminare;
19 novembre 2020, ore 8,30: svolgimento della prima prova
scritta;
20 novembre 2020, ore 8,30: svolgimento della seconda prova
scritta e/o scritto-grafica.
2. L’elenco e le votazioni dei candidati ammessi a sostenere le
prove orali ed il calendario relativo alle prove stesse vengono notificati,
entro il giorno successivo al termine della correzione degli elaborati,
mediante affissione all’albo dell’istituto sede degli esami ed inoltrato,
per conoscenza, ai competenti collegi, ai quali spetta, in ogni caso,
di effettuare al riguardo eventuali comunicazioni individuali (art. 11,
comma 5, regolamento).

È fatta espressa riserva di emanare ulteriori indicazioni, in relazione allo svolgimento delle prove d’esame, qualora si rendano necessarie in considerazione della evoluzione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e dei provvedimenti normativi ad esso connessi.
Art. 13.
Delega
Per l’emanazione di tutti i successivi provvedimenti, attuativi delle
disposizioni contenute nella presente ordinanza, è conferita delega al
direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del
sistema nazionale di istruzione.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Indizione, per l’anno 2020, della sessione degli esami di Stato
per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di
perito industriale e di perito industriale laureato. (Ordinanza n. 8).
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE
Visto l’art. 33, comma 5, della Costituzione;
Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea;
Vista la direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea;
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni, recante norme sugli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio
delle professioni;
Vista la legge 2 febbraio 1990, n. 17, recante modifiche all’ordinamento professionale dei periti industriali, così come modificata
dall’art. 1-septies della legge 26 maggio 2016, n. 89;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante il Testo
unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado, ed in particolare l’art. 197, comma 3;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, concernente la riforma dell’organizzazione del Governo;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente
l’attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali, ed in particolare il Titolo III;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, concernente l’organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento e, in
particolare, l’art. 17;
Vista la legge 24 marzo 2012, n. 27, recante disposizioni urgenti
per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività ed
in particolare l’art. 9, comma 6;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante disciplina
organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di
mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014,
n. 183, ed in particolare l’art. 45;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» ed in particolare l’art. 1, comma 52;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, concernente la
revisione dei percorsi dell’istruzione professionale, nonché raccordo
con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma
dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015,
n. 107;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di imposta
di bollo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, così come modificato dal decreto legislativo del 28 dicembre
2013, n. 154, concernente il Testo unico, in materia di documentazione
amministrativa;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328, recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti
per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio
di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti, ed
particolare l’art. 55, così come modificato dall’art. 1, comma 52, della
legge n. 107/2015 sopracitata;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 88, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica del
31 luglio 2017, n. 134, recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell’art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
ed in particolare l’Allegato D contenente la Tabella di confluenza dei
percorsi degli istituti tecnici previsti dall’ordinamento previgente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012,
n. 137, Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali ed
in particolare l’art. 6;
Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1991, n. 445, come modificato ed integrato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2000, n. 447,
di approvazione del regolamento per gli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di perito industriale, il quale,
all’art. 1, comma 1, dispone che gli esami hanno luogo, ogni anno, in
un’unica sessione indetta con ordinanza del Ministro della pubblica
istruzione, d’ora in avanti denominato «Regolamento»;
Visto il decreto ministeriale del 22 ottobre 2004, n 270, concernente modifiche al regolamento recante norme sull’autonomia didattica
degli atenei di cui al decreto ministeriale n. 509/1999;
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, così come modificato
dal decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Disciplina delle classi
di laurea»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
25 gennaio 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema
di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori - I.T.S. -, emanato ai sensi dell’art. 1, comma 631,
della legge n. 296/2006;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 7 settembre 2011, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144,
art. 69, comma 1, recante norme generali concernenti i diplomi degli
I.T.S. e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2,
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’economia e
finanze, del 7 febbraio 2013, n. 93 con il quale sono state adottate le
Linee guida in attuazione del citato art. 52, comma 2, della legge n. 35
del 4 aprile 2012;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
ed il Ministro dell’economia e delle finanze del 12 ottobre 2015, recante
definizione degli standard formativi dell’apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione
dell’art. 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ed
in particolare l’art. 4, comma 5 e l’art. 5, comma 9;
Visto il decreto del direttore generale per gli ordinamenti scolastici, n. 5213 del 27 luglio 2011, di delega ai direttori degli uffici scolastici regionali ed ai sovrintendenti delle Province di Trento e Bolzano;
Visto il parere reso in data 16 giugno 2015 dall’ufficio legislativo
di questo Ministero sull’accesso agli esami abilitanti alle professioni
di perito agrario, perito industriale, geometra ed agrotecnico e condiviso dall’Ufficio di Gabinetto con nota prot. n. 27133 del 28 settembre
2015 che riconosce l’accesso ai sopracitati esami per coloro che siano
in possesso del diploma afferente al settore «Tecnologico», di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 secondo
le confluenze di cui all’Allegato D;
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Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale, reso
in data 29 marzo 2017 ed acquisito dalla DGOSV il 7 aprile 2017, prot.
3786, in merito alla richiesta presentata dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca - Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca - Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e
l’internazionalizzazione della formazione superiore - con nota n. 7432
del 13 marzo 2017, al fine di integrare, con l’indicazione delle lauree
specialistiche e magistrali, i titoli di accesso agli esami di Stato;
Vista la nota n. 16542 del 22 luglio 2019, con la quale la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema
nazionale di istruzione ha espresso il proprio parere in merito alla valutazione del titolo di geometra, conseguito in vigenza del vecchio ordinamento, ai fini dell’ammissione dei candidati agli esami di abilitazione
per l’esercizio della libera professione di perito industriale e perito industriale laureato;
Visto l’art. 101, comma 1, del decreto-legge del 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
concernente «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visti gli articoli 4, 5 e 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, concernente «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio
dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato»;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 2209/2020, pubblicata
il 2 aprile 2020;
Ordina:

Art. 1.
1. È indetta, per l’anno 2020, la sessione degli esami di Stato per
l’abilitazione all’esercizio della libera professione di perito industriale
e di perito industriale laureato.
2. Ai soli fini dell’individuazione dei titoli di accesso e dei conseguenti, ulteriori, requisiti posseduti dai candidati, si applicano le
seguenti definizioni:
candidato perito industriale: il candidato in possesso del diploma
di istruzione secondaria superiore di perito industriale capotecnico, del
diploma di maturità tecnica di perito industriale, ai sensi dell’art. 1 della
legge 2 febbraio 1990, n. 17, conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto, del diploma di istruzione superiore di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88
afferente al settore «Tecnologico» secondo le confluenze di cui all’Allegato D, unitamente al possesso di uno dei requisiti previsti dall’art. 2,
comma 1, lettere A, B, C, D, E, F, G ed H della presente ordinanza. Ai
sensi dell’art. 1-septies, comma 2, della legge 26 maggio 2016, n. 89
detti candidati potranno essere ammessi alla sessione d’esame per un
periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della medesima
legge e, quindi, entro il 29 maggio 2021;
candidato perito industriale laureato: il candidato in possesso di:
diploma universitario triennale di cui all’art. 2 della legge
19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita dall’art. 8,
comma 3 e riportata nella Tabella C allegata alla presente ordinanza;
laurea di cui alle classi indicate dall’art. 55, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate nella
tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un tirocinio di
sei mesi di cui all’art. 55, comma 1 del citato decreto del Presidente della
Repubblica, svolto anche secondo le modalità indicate dall’art. 6, commi
da 3 a 9, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;
ai sensi del parere espresso dal Consiglio universitario nazionale in data 29 marzo 2017, citato nelle premesse, lauree specialistiche
di cui al decreto del Ministro dell’istruzione e della ricerca scientifica e
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tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lauree magistrali di cui al decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 22 ottobre
2004, n. 270, così come riportate nella tabella E, allegata alla presente
ordinanza, nonché i relativi diplomi di laurea, di durata quadriennale o
quinquennale, dell’ordinamento previgente ai citati decreti ministeriali
ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle lauree magistrali ai sensi
del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
del 9 luglio 2009.
3. La sessione di esami ed i relativi programmi riportati nella
Tabella B della presente ordinanza, suddivisi per specializzazioni, è
unica per tutti i candidati di cui al precedente comma.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
1. Alla presente sessione d’esami, e sino alla data del 29 maggio
2021, sono ammessi i candidati periti industriali in possesso del diploma
di istruzione secondaria superiore di perito industriale capotecnico, del
diploma di maturità tecnica di perito industriale, ai sensi dell’art. 1 della
legge 2 febbraio 1990, n. 17, conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto oppure in possesso del diploma afferente al settore «Tecnologico», di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 citato in premessa che, alla data di
presentazione della domanda:
A - abbiano completato il tirocinio professionale della durata
massima di diciotto mesi, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, secondo le modalità
indicate dall’art. 6, commi da 3 a 9, del citato decreto del Presidente
della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e il Ministro dell’economia e delle finanze
del 12 ottobre 2015. La durata e le modalità di svolgimento del tirocinio
di cui alla presente lettera A si osserva, per l’eventuale periodo residuo
necessario al raggiungimento dei diciotto mesi, anche per coloro i quali
hanno iniziato ma non terminato entro il 15 agosto 2012 il tirocinio
secondo le tipologie di cui alle successive lettere B, C, D ed E, di cui al
presente comma; lo svolgimento del tirocinio si considera completato
per i soggetti che, pur non avendo completato il loro tirocinio nella
misura prevista dal previgente ordinamento, abbiano maturato il nuovo
termine (diciotto mesi) introdotto con effetto retroattivo ed immediato
dall’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 137/2012 entro
il 15 agosto 2012;
B - abbiano completato il periodo di tirocinio, ove previsto,
svolto in tutto o in parte durante il corso di studi secondo modalità stabilite con le convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi, le università,
con gli istituti di istruzione secondaria o con gli enti che svolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore ai sensi dell’art. 6,
comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328, ovvero secondo le modalità disposte dall’art. 6, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;
C - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, un periodo di
pratica biennale durante il quale il praticante perito industriale abbia
collaborato all’espletamento di pratiche rientranti, nelle competenze
professionali della specializzazione relativa al diploma, presso un perito
industriale, un ingegnere o altro professionista che eserciti l’attività nel
settore della specializzazione relativa al diploma del praticante o in un
settore affine, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 4, della legge 2 febbraio 1990,
n. 17; il periodo di pratica si considera completato per i soggetti che,
pur non avendo completato il loro tirocinio nella misura biennale prevista dal previgente ordinamento entro il 15 agosto 2012, abbiano maturato il nuovo termine (diciotto mesi), introdotto con effetto retroattivo
ed immediato dall’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 137/2012;
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D - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, un periodo
biennale di formazione e lavoro con contratto a norma di legge e con
mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma presso un
perito industriale, un ingegnere o altro professionista che eserciti l’attività nel settore della specializzazione relativa al diploma del praticante
o in un settore affine, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno
un quinquennio ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 4, della legge 2 febbraio
1990, n. 17; il periodo di formazione e lavoro si considera completato
per i soggetti che, pur non avendo completato il periodo nella misura
biennale prevista dal previgente ordinamento entro il 15 agosto 2012,
abbiano maturato il nuovo termine (diciotto mesi), introdotto con effetto
retroattivo ed immediato dall’art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 137/2012;
E - abbiano completato, entro la data prevista per la loro soppressione ai sensi dell’art. 7 della legge del 19 novembre 1990, n. 340,
un periodo biennale di frequenza di apposita scuola superiore diretta a
fini speciali, istituita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, finalizzata al settore della specializzazione
relativa al diploma ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 2 febbraio
1990, n. 17;
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B - laurea, di cui alle classi indicate dall’art. 55, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate
nella tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un
tirocinio di sei mesi di cui all’art. 55, comma 1 del citato decreto
del Presidente della Repubblica, svolto anche secondo le modalità
indicate dall’art. 6, commi da 3 a 9, del decreto del Presidente della
Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e il Ministro dell’economia e delle
finanze del 12 ottobre 2015;
C - lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro dell’istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509,
lauree magistrali di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, così come riportate
nella tabella E allegata alla presente ordinanza, nonché i relativi diplomi
di laurea, di durata quadriennale o quinquennale, dell’ordinamento previgente ai citati decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche e alle lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 9 luglio 2009;

F - abbiano prestato, entro il 15 agosto 2012, per almeno tre
anni, attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico
professionale, con mansioni proprie della specializzazione relativa al
diploma; il periodo di attività tecnico subordinata si considera completato per i soggetti che, pur non avendo completato il periodo nella
misura triennale prevista dal previgente ordinamento entro il 15 agosto
2012, abbiano maturato il nuovo termine (diciotto mesi), introdotto con
effetto retroattivo ed immediato dall’art. 6 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 137/2012;

D - in applicazione dell’art. 6, comma 4, del decreto-legge
n. 22/2020, sono ammessi agli esami i candidati che si siano laureati
all’ultima sessione dell’a.a. 2018/2019, prorogata al 15 giugno ai sensi
dell’art. 101, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, in legge n. 27 del 24 aprile 2020.

G - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1
del presente articolo, della certificazione di istruzione e formazione
tecnica superiore, di cui agli Allegati C e D del decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013, n. 91,
adottato ai sensi dell’art. 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999,
n. 144, concernente la definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore - I.F.T.S. - di cui al Capo III del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 citato nelle premesse, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero
professionali previste dalla sezione dell’albo cui si ha titolo ad accedere.
I Collegi provinciali dei periti industriali e dei periti industriali laureati
accertano la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri
uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi,
preclusivi dell’ammissione agli esami, sono tempestivamente notificati
agli interessati;

Il Collegio, effettuate le verifiche di competenza, provvederà ad
inviare in tempo utile alle commissioni d’esame il certificato di compiuta pratica.

H - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1
del presente articolo, del diploma rilasciato dagli Istituti tecnici superiori - I.T.S. - di cui al Capo II del suddetto decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, purché il percorso formativo
frequentato sia comprensivo del tirocinio di sei mesi coerente con le
attività libero professionali previste dalla sezione dell’albo cui si ha
titolo ad accedere. I Collegi provinciali dei periti industriali e dei periti
industriali laureati accertano la sussistenza della detta coerenza, da
valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali,
motivati giudizi negativi, preclusivi dell’ammissione agli esami, sono
tempestivamente notificati agli interessati.

Con successivo, apposito provvedimento verrà reso noto in quali
degli istituti di cui alla predetta Tabella A si insedieranno le commissioni
esaminatrici. Gli esami si svolgono in sede regionale o interregionale.

3. Sono ammessi alla sessione d’esami, inoltre, i candidati che al
momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano
completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno entro e non
oltre il giorno antecedente la prima prova d’esame.

Art. 3.
Sedi di esame
1. Sono sedi di esame gli istituti tecnici del settore «Tecnologico»,
indirizzi: «Meccanica, meccatronica ed energia», «Trasporti e logistica»,
«Elettronica ed elettrotecnica», «Informatica e telecomunicazioni»,
«Grafica e comunicazione», «Chimica, materiali e biotecnologie»,
«Sistema moda» e «Costruzioni, ambiente e territorio»: nella Tabella
A allegata alla presente ordinanza sono elencati gli istituti comunicati
dagli uffici scolastici regionali per lo svolgimento delle prove.

2. Qualora in qualche istituto scolastico i candidati iscritti risultino, rispettivamente, in numero inferiore o superiore ai limiti indicati
nell’art. 9 del Regolamento, possono essere costituite commissioni per
candidati provenienti da diverse sedi o più commissioni operanti nella
medesima sede.

2. Alla sessione d’esami sono ammessi, altresì, i candidati periti
industriali laureati in possesso di uno dei seguenti titoli in coerenza con
le corrispondenti sezioni:

3. Qualora gli istituti scolastici individuati quali sedi d’esame
dovessero risultare inutilizzabili per motivi contingenti, ovvero per ridefinizione della rete scolastica ovvero qualora il numero delle domande
pervenute ecceda le possibilità ricettive dell’istituto, possono essere
costituite commissioni ubicate, ove necessario, anche presso istituti,
della stessa o di altra provincia, non menzionati nella detta Tabella A.

A - diploma universitario triennale di cui all’art. 2 della legge
19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita dall’art. 8,
comma 3 e riportata nella Tabella C allegata alla presente ordinanza;

4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti commi 2 e 3
viene dato tempestivo avviso ai candidati interessati per il tramite dei
Collegi presso i quali, secondo quanto disposto dal successivo art. 4
della presente ordinanza, sono presentate le domande.
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Art. 4.

Domanda di ammissione - Modalità di presentazione Termine - Esclusioni
1. I candidati devono presentare, entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami», la domanda di ammissione agli esami, unitamente ai documenti di rito, all’istituto, indicato nella tabella A, ubicato nella regione
sede del Collegio competente ad attestare il possesso del requisito di
ammissione.
2. Le domande, indirizzate al dirigente scolastico dell’istituto tecnico indicato nella Tabella A, devono però essere inviate al Collegio di
appartenenza che provvederà agli adempimenti previsti dall’art. 7 della
presente ordinanza.
Le domande devono pervenire al Collegio di appartenenza di cui al
presente comma 2, secondo una delle seguenti modalità:
a) tramite Posta elettronica certificata - PEC: fa fede la stampa
che documenta l’inoltro della PEC;
b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: fa fede il
timbro dell’ufficio postale accettante, cui compete la spedizione;
c) a mano: fa fede l’apposita ricevuta che viene rilasciata agli
interessati sia dall’istituto scolastico sia dal Collegio, redatta su carta
intestata, recante la firma dell’incaricato alla ricezione delle istanze, la
data di presentazione ed il numero di protocollo.
3. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le
domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito quale ne
sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti
dal precedente art. 2, salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo
articolo.
4. L’esclusione può avere luogo in qualsiasi momento, quando ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.
5. A norma dell’art. 12 del Regolamento le commissioni esaminatrici verificano il possesso da parte dei candidati dei requisiti prescritti
per l’ammissione agli esami e vigilano sul regolare svolgimento delle
prove.
Nei casi in cui venga accertata la mancanza o la irregolare documentazione di uno dei requisiti indicati nell’art. 2 della presente ordinanza o nei casi in cui si verifichino frodi o comportamenti contrari
alle norme relative ai doveri dei candidati durante lo svolgimento delle
prove, le commissioni esaminatrici dispongono con provvedimento
motivato l’annullamento delle prove eventualmente già sostenute e
l’esclusione degli interessati dal proseguimento degli esami.
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sostenere). I medesimi attestano nella domanda, con dichiarazione
ai sensi dell’art. 39 legge n. 448/1998, «l’esistenza delle condizioni
personali richieste».
4. Ai sensi della normativa vigente, i dati personali forniti dai
candidati saranno trattati ai soli fini dell’espletamento delle procedure
connesse allo svolgimento degli esami. I candidati, a norma delle disposizioni normative vigenti, hanno il diritto di accesso ai dati che li riguardano ed il diritto di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in
difformità alle disposizioni di legge.
Art. 6.
Domanda di ammissione - Documentazione
1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati
i seguenti documenti:
curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato, relativo
all’attività professionale svolta ed agli eventuali ulteriori studi compiuti;
eventuali pubblicazioni di carattere professionale;
ricevuta dalla quale risulti l’avvenuto versamento della tassa
di ammissione agli esami dovuta all’erario nella misura di 49,58 euro
(art. 2, capoverso 3, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990). Il versamento, in favore dell’ufficio locale
dell’Agenzia delle entrate, deve essere effettuato presso una banca o un
ufficio postale utilizzando il modello F23 (codice tributo: 729T; codice
Ufficio: quello dell’Agenzia delle entrate «locale» in relazione alla residenza anagrafica del candidato);
fotocopia non autenticata di un documento di identità (art. 38,
comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000);
elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della domanda.
2. Alla domanda di ammissione va altresì allegata - o comunque
prodotta entro il termine di cui all’art. 7, comma 5, della presente ordinanza - la ricevuta di versamento del contributo di 1,55 euro dovuto
all’istituto scolastico a norma della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e
successive modificazioni. Il contributo va versato sul c/c - postale o bancario - indicato per ciascun istituto scolastico di cui alla Tabella A; qualora l’istituto che ha ricevuto il contributo non venga successivamente
indicato quale sede d’esame, il dirigente scolastico provvederà a versare
il contributo stesso all’istituto ove il candidato effettuerà gli esami.
3. Non deve essere richiesto ai candidati l’esborso, a qualsiasi
titolo, di ulteriori somme di denaro in relazione all’espletamento degli
esami di cui alla presente ordinanza ministeriale.
Art. 7.

Art. 5.

Adempimenti dei Collegi

Domanda di ammissione - Modello Allegato 1

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
domande, i Collegi provinciali o territoriali, verificata la regolarità
delle istanze ricevute ed utilmente prodotte e compiuto ogni opportuno
accertamento di competenza, comunicano, entro e non oltre i successivi quaranta giorni, al Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo
dgosv@postacert.istruzione.it nonchè al Consiglio nazionale:
il numero dei candidati in possesso dei requisiti, al fine della
determinazione del numero delle commissioni da nominare. La comunicazione deve essere inoltrata anche nell’ipotesi che non sia pervenuta
alcuna domanda;
un unico elenco nominativo in stretto ordine alfabetico e numerico dei candidati ammessi a sostenere gli esami, con espressa indicazione del titolo di studio posseduto, per consentire al Ministero di provvedere alla loro assegnazione alle commissioni. I Collegi predispongono i detti elenchi previo puntuale controllo (articoli 71 e 72 decreto

1. La domanda di ammissione agli esami va presentata utilizzando il modello Allegato 1 alla presente ordinanza, con marca da
bollo (euro 16,00) e corredata della documentazione indicata nel successivo art. 6.
La presentazione di altra domanda, per la sessione in corso, ad un
diverso istituto scolastico comporta l’esclusione in qualsiasi momento
dagli esami.
2. Il requisito del tirocinio effettuato, ove previsto, deve essere
maturato entro e non oltre il giorno antecedente la prima prova d’esame.
3. I candidati diversamente abili devono, ai sensi dell’art. 20
legge n. 104/1992, indicare nella domanda quanto loro necessario
per lo svolgimento delle prove (specifici ausili ed eventuali tempi
aggiuntivi, come certificati da una competente struttura sanitaria in
relazione allo specifico stato ed alla tipologia di prove d’esame da
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del Presidente della Repubblica n. 445/2000) delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati nelle domande, con riferimento, in particolare,
sia all’iscrizione nel Registro dei praticanti e sia al possesso di uno dei
requisiti di cui al precedente art. 2.
2. Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato:
il cognome e il nome;
il luogo e la data di nascita;
il titolo di studio;
il requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente art. 2,
da indicare con la lettera corrispondente.
Accanto al nominativo dei candidati con requisiti di ammissione
(da indicare comunque) ancora in corso di maturazione deve essere
apposta anche la dicitura «Requisito in corso di maturazione» con la
data prevista di acquisizione che non può essere successiva al giorno
antecedente la prima prova d’esame.
3. In calce al medesimo elenco, datato e sottoscritto dal presidente
del Collegio, questi deve apporre attestazione di avvenuta verifica della
regolarità delle domande ricevute e di aver compiuto ogni accertamento
di competenza.
4. Qualsiasi variazione al predetto elenco deve essere tempestivamente comunicata al Ministero, tramite le modalità di cui all’art. 7,
comma 1 della presente ordinanza, per gli adempimenti di competenza.
5. Entro e non oltre il 4 novembre 2020, i Collegi provvedono alla
consegna delle domande ai dirigenti scolastici degli istituti ai quali sono
indirizzate. Qualora la sede d’esame sia diversa da quella ove il candidato
ha presentato la domanda di partecipazione, i Collegi medesimi provvedono alla consegna delle domande ai dirigenti scolastici degli istituti
individuati nei quali, con apposito provvedimento, siano state assegnate
le commissioni, trattenendo ai propri atti una fotocopia della domanda di
partecipazione agli esami di ciascun candidato. Le domande, corredate
della relativa documentazione, devono essere accompagnate da altro originale del medesimo elenco di cui sopra già trasmesso al Ministero.
Detto elenco è integrato con apposita nota recante indicazione di
eventuali altre variazioni già comunicate al Ministero.
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rispettive sedi di esame nei giorni e nell’ora indicati per lo svolgimento delle prove scritte o scritto-grafiche, muniti di valido documento di riconoscimento.
2. Gli esami consistono in due prove scritte o scritto-grafiche ed in
una prova orale. Gli argomenti che possono formare oggetto delle prove
d’esame sono indicati nell’allegata Tabella B.
3. I candidati di cui all’art. 2, commi 1 e 2 della presente ordinanza,
individuano il programma d’esame da sostenere, tra quelli indicati nella
Tabella B, in relazione alla denominazione del titolo posseduto o, in
mancanza di specifica denominazione, in relazione alla tabella di confluenza dei percorsi degli istituti tecnici di cui all’Allegato D del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88.
4. I candidati di cui all’art. 2, comma 2 della presente ordinanza,
sostengono le prove relative alle specializzazioni di nuovo ordinamento.
5. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento della prova
viene indicato in calce alla traccia della prova ai sensi dell’art. 11,
comma 1, del Regolamento.
6. Durante le prove sono consentiti l’uso di strumenti di calcolo
non programmabili e non stampanti e la consultazione di manuali
tecnici e di raccolte di leggi non commentate (allegati A e B del
Regolamento).
7. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati che
risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola delle prove
scritte o scritto-grafiche sono esclusi dalla sessione di esami.
8. I candidati che, per comprovati e documentati motivi, sottoposti
tempestivamente alla valutazione discrezionale e definitiva della commissione esaminatrice, non siano in grado di sostenere la prova orale nel
giorno stabilito, possono dalla commissione stessa essere riconvocati in
altra data, fissata con riferimento alle esigenze prospettate dagli interessati ed alla necessità della sollecita conclusione della sessione d’esami
ai sensi dell’art. 11, comma 7, del Regolamento.
Art. 10.
Rinvio

Art. 8.
Calendario degli esami

Per quanto non previsto dalla presente ordinanza, si osservano le
disposizioni contenute nel Regolamento.

1. Gli esami hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno e si
svolgono secondo il calendario di seguito indicato:
17 novembre 2020, ore 8,30: insediamento delle commissioni
esaminatrici e riunione preliminare per gli adempimenti previsti dal
Regolamento;
18 novembre 2020, ore 8,30: prosecuzione della riunione
preliminare;
19 novembre 2020, ore 8,30: svolgimento della prima prova
scritta;
20 novembre 2020, ore 8,30: svolgimento della seconda prova
scritta e/o scritto-grafica.
2. L’elenco e le votazioni dei candidati ammessi a sostenere le prove
orali ed il calendario relativo alle prove stesse vengono notificati, entro il
giorno successivo al termine della correzione degli elaborati, mediante affissione all’albo dell’istituto sede degli esami ed inoltrato, per conoscenza, ai
competenti Collegi, ai quali spetta, in ogni caso, di effettuare al riguardo
eventuali comunicazioni individuali (art. 11, comma 5, Regolamento).
Art. 9.
Prove di esame

Art. 11.
Clausola di riserva
È fatta espressa riserva di emanare ulteriori indicazioni, in relazione allo svolgimento delle prove d’esame, qualora si rendano necessarie in considerazione della evoluzione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e dei provvedimenti normativi ad esso connessi.
Art. 12.
Delega
Per l’emanazione di tutti i successivi provvedimenti, attuativi delle
disposizioni contenute nella presente ordinanza, è conferita delega al
direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del
sistema nazionale di istruzione.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

1. I candidati debbono presentarsi, senza altro avviso ministeriale e tenendo conto delle eventuali comunicazioni ricevute dal
Collegio, ai sensi dell’art. 3, comma 4 della presente ordinanza, alle
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MODELLO DI DOMANDA

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SESSIONE, PER L’ANNO 2020, DEGLI ESAMI DI STATO
DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE DI
PERITO INDUSTRIALE E PERITO INDUSTRIALE LAUREATO
La domanda va compilata in stampatello in ogni sua parte
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)
__________________________________________________________________________________________________________
(per le coniugate indicare il solo cognome da nubile)
nato/a a (città/provincia)________________________________________________________________________________
il __________________________________
residente in (via/piazza, n. civico, C.A.P., città, provincia)__________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
recapito telefono cellulare _____________________________________
indirizzo di posta elettronica
__________________________________________________________________________________________________________
chiede di essere ammesso/a a sostenere le prove egli esami di Stato - sessione 2020 - di abilitazione all’esercizio della
libera professione di PERITO INDUSTRIALE E PERITO INDUSTRIALE LAUREATO per la seguente specializzazione:

_________________________________________________________________________________________________
(I possessori di diplomi universitari e lauree indicano unicamente le specializzazioni del nuovo Ordinamento)

A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni, che i dati riportati dal sottoscritto/a assumono valore di dichiarazioni sostitutive di
certificazione rese ai sensi dell'articolo 46 e 47, nonché delle conseguenze di carattere amministrativo e
penale previste al successivo art. 76 per coloro che rilasciano dichiarazioni non corrispondenti a verità e
falsità negli atti, dichiara:
- di non aver prodotto, per la sessione in corso, altra domanda di ammissione ad un diverso Istituto Scolastico (Nota
1)___________________________________________________________________________________________________

- di essere iscritto/a nel registro dei praticanti del Collegio di (indicare la provincia)
_______________________________________________________________
- titolo di studio conseguito (Nota 2)
____________________________________________________________________________________________________________
- di aver svolto il tirocinio (Nota 3)
______________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ _______________________
______________________________________________________________________________________________________

- dichiara, ai sensi dell’art. 39 Legge n. 448/1998 (Nota 4)
_______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________________
Allega i seguenti documenti (Nota 5)
x
x
x
x
x
x

curriculum in carta semplice, firmato dal/dalla sottoscritto/a, relativo all'attività professionale svolta ed agli
eventuali ulteriori studi compiuti
eventuali pubblicazioni di carattere professionale
ricevuta del versamento di euro 49,58 dovuta all’Erario quale tassa di ammissione agli esami
fotocopia non autenticata del documento di identità
ricevuta del versamento di euro 1,55 (qualora già effettuato) quale contributo dovuto all’Istituto Scolastico
elenco in carta semplice, firmato dal/dalla sottoscritto/a, dei documenti, numerati in ordine progressivo,
prodotti a corredo della presente domanda

Indirizzo di posta elettronica al quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni relative agli
esami__________________________________________________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati personali ai soli fini dell’espletamento delle procedure
connesse allo svolgimento degli esami.

Data________________________

Firma (per esteso)
_____________________________________
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NOTE
NOTA 1 - La presentazione, per la sessione in corso, di altra domanda di ammissione ad un diverso Istituto Scolastico,
comporta, in qualsiasi momento, l’esclusione dagli esami (articolo 5, comma 1, dell’Ordinanza Ministeriale).
NOTA 2 - Indicare uno dei titoli di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, dell’Ordinanza Ministeriale, con la seguente
precisazione:
a.
per i soli titoli di istruzione secondaria di secondo grado: denominazione della specializzazione,
precisando se riferita al nuovo o precedente ordinamento;
b.
per i soli titoli di laurea di cui all’articolo 2, comma 2, lettere A, B, C e D dell’Ordinanza Ministeriale:
denominazione;
c.
dell’Istituto/Ateneo ove è stato conseguito il titolo;
d.
dell’anno scolastico/accademico di conseguimento;
e.
del voto riportato.
NOTA 3 - Indicare una delle modalità di cui all’articolo 2, comma 1, dell’Ordinanza Ministeriale, lettere A, B,
C, D, E ed F. Coloro che siano in possesso, in aggiunta allo specifico diploma richiesto dalla normativa per l'iscrizione
nei rispettivi albi, di uno dei titoli di cui al precedente art. 2, comma 1, lettere G ed H, ovvero di uno dei titoli di cui
all’articolo 2, comma 2, lettera B della presente Ordinanza, dichiarano di aver svolto il tirocinio di cui all’articolo 55,
commi 1 e 3, del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 - così come modificato dall’art. 1, comma 52 della legge n. 107/2015,
anche espletato secondo le modalità indicate dall’articolo 6, commi da 3 a 9, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.
NOTA 4 – Il/le candidati/e diversamente abili devono, ai sensi dell’art. 20 Legge n. 104/1992, indicare quanto loro
necessario per lo svolgimento delle prove (specifici ausili ed eventuali tempi aggiuntivi, come certificati da una
competente struttura sanitaria in relazione allo specifico stato ed alla tipologia di prove d’esame da sostenere). Nella
domanda deve essere attestata, con dichiarazione ai sensi dell’art. 39 della Legge n. 448/1998, l’esistenza delle
“condizioni personali richieste” (articolo 5, comma 3, dell’Ordinanza Ministeriale).
NOTA 5 – La tassa di ammissione agli esami è dovuta all’Erario ai sensi dell’art. 2, capoverso 3, del D.P.C.M. del 21
dicembre 1990. Il versamento, in favore dell’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, deve essere effettuato presso una
Banca o un Ufficio postale utilizzando il modello F23 (codice tributo: 729T; codice Ufficio: quello dell’Agenzia delle
Entrate “locale” in relazione alla residenza anagrafica del/della candidato/a).
Il contributo di 1,55 euro è dovuto all’Istituto Scolastico a norma della Legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive
modificazioni. Il contributo va versato sul c/c – postale o bancario - indicato per ciascun Istituto Scolastico di cui alla
Tabella A allegata all’Ordinanza. A norma dell’art. 6, comma 2, dell’Ordinanza Ministeriale, la ricevuta di versamento del
predetto contributo può essere allegata alla domanda di ammissione agli esami oppure prodotta entro il termine di cui
all’art. 7, comma 5, della medesima Ordinanza.
La fotocopia di un documento di identità è presentata non autenticata ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del
n. 445/2000 e successive modificazioni.
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TABELLA A
ISTITUTI TECNICI STATALI DEL SETTORE “TECNOLOGICO”
Indirizzi: Meccanica, meccatronica ed energia -Trasporti e logistica - Elettronica ed
elettrotecnica - Informatica e telecomunicazioni -Grafica e comunicazione - Chimica,
materiali e biotecnologie - Sistema moda - Costruzioni, ambiente e territorio - (D.P.R.
n.88/2010 – D.P.R. 134/2017)

ELENCO DEGLI ISTITUTI comunicati dagli Uffici Scolastici Regionali
per lo svolgimento delle prove d’esame per la libera professione di
Perito industriale e Perito Industriale laureato - SESSIONE 2020

DENOMINAZIONE ISTITUTO
VIA
RECAPITO TELEFONICO

CAP.
CITTA/PROVINCIA

CC POSTALE / IBAN BANCARIO

CODICE
MECCANOGRAFICO

C/C POSTALE
15305667

CHTF01201P

ABRUZZO

I.T.I. “L. DI SAVOIA”
VIA E. GAETANI D’ARAGONA, 21
TEL. 0871344022

I.T.I. “A. D’AOSTA”
VIA ACQUASANTA, N. 5
TEL. 086227641

I.T.I. “A. VOLTA
VIA A. VOLTA, 15
TEL. 0854313848

I.T.T. “ALESSANDRINI ”
VIA SAN MARINO , 12
TEL. 0861411762

66100
CHIETI

C/C POSTALE
1002319299

67100
L’AQUILA

AQTF01601L
IBAN C/C BANCARIO
IT36Y0760103200001037412705

IBAN BANCA D’ ITALIA
IT75O0100003245402300314768
IBAN POSTE ITALIANE
IT94S0760103200001047134315

65129
PESCARA

64100
TERAMO

PETF00601X

IBAN C/C BANCARIO :
IT25J010000324543300316923

TETF009012

IBAN C/C BANCARIO :
IT85R0760103200001046971154

PZIS022008

IBAN C/C BANCARIO :
IT90J0103004400000000444244

CZTF010008

BASILICATA
I.I.S. “EINSTEIN - DE LORENZO”
VIA SICILIA, 4
TEL. 0971 444489

85100
POTENZA

CALABRIA
I.T.S.T. “E. SCALFARO”
PIAZZA MATTEOTTI, 1
TEL. 0961 745155

88100
CATANZARO
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RCTF05000D

I.T.I. “MONACO”
VIA GIULIA, 9
TEL. 0984 411881

87100
COSENZA

IBAN C/C BANCARIO :
IT86M0311116203000000007328

CSTF01000C

I.T.I. “G. DONEGANI”
VIA TITO MINNITI, 25
TEL. 0962 21131

88900
CROTONE

CONTO CORRENTE
SERVIZIO TESORERIA:
312339

.
KRTF02000T

80125
NAPOLI

C/C POSTALE
331801

NATF02000T

IBAN C/C BANCARIO
IT33A0760115200000017398843

SAIS046001

IBAN C/C BANCARIO
IT33G0760114900000000198812

CETF02000X

CAMPANIA
I.T.I. “A. RIGHI”
VIA KENNEDY, 112
TEL. 081 / 5705385

I.I.S. “GALILEI – DI PALO”
VIA F. SMALDONE, SNC
TEL. 089338532

ITI "F. GIORDANI"
VIA LAVIANO, N. 18
TEL 0823327359

84129
SALERNO

81100
CASERTA

EMILIA ROMAGNA

I.I.S.“F.CORNI”
LARGO ALDO MORO, 25
TEL. 059 400700

IIS ELSA MORANTE
VIA F. SELMI, 16
TEL. 0536 881162

IIS "A.VOLTA"
VIA N. SAURO, 23
TEL. 0523 843616

*I.I.S. ANGELO SECCHI
VIA MAKALLE’ ,14
TEL. 0522518555

44124
MODENA

41049
SASSUOLO (MO)

29015
CASTEL SAN GIOVANNI
(PC)

42124
REGGIO EMILIA

IBAN C/C BANCARIO
IT02A0103012903000010465281

IBAN C/C BANCARIO
IT90H0538713004000003204243

IBAN C/C BANCARIO
IT75S0569665260000060000X86

IBAN C/C BANCARIO
IT66J0359901800000000139300
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42124
REGGIO EMILIA

IBAN C/C
BANCARIOIT21A0359901800000000
139074

RNTF010004

33100
UDINE

IBAN C/C BANCARIO :
IT53Z0634012315100000302099

UDIS01600T

00122
ROMA

IBAN C/C BANCARIO
IT85G0760103200001012131551

FRIULI - VENEZIA GIULIA
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
“A.MALIGNANI”
VIA LEONARDO DA VINCI, 10
TEL. 0432-545420
LAZIO
I.T.I. “MICHAEL FARADAY”
VIA CAPO SPERONE, 52
TEL 06 121123625

RMTF350007

LIGURIA
IISS “MAJORANA – GIORGI”
VIA ALLENDE 41
TEL. 010 8356661

16138
GENOVA

IBAN C/C BANCARIO :
IT16X0617501411000001698190

GEIS018003

IBAN C/C BANCARIO
IT89O0100003245139300313273

MIIS07700l

LOMBARDIA
IIS "G.GALILEI – R.LUXEMBURG"
VIA PARAVIA, 31
02 40091762

ITIS "PIETRO PALEOCAPA"
VIA GAVAZZENI, 29
TEL.035-319388

IIS.BENEDETTO CASTELLI
VIA CANTORE,9
TEL. 0303711267

20148
MILANO

IBAN C/C BANCARIO

24125
BERGAMO

25128
BRESCIA

BGTF010003

CONTO
TESORERIA UNICO
BANCA D’ITALIA:
IT74G 01000 03245 131300310426

BSIS037004

MARCHE

Nessuna comunicazione di scuole disponibili
Eventuali candidati saranno aggregati in sedi di Regioni viciniori
MOLISE

Nessuna comunicazione di scuole disponibili
Eventuali candidati saranno aggregati in sedi di Regioni viciniori
PIEMONTE
ITIS “Q.SELLA”
VIA FRATELLI ROSSELLI N.2
TEL. 015 8556827

13900
BIELLA

IBAN C/C BANCARIO
IT34M0503410001000000001141

— 73 —

BITF01000Q

19-5-2020

I.I.S “GALILEI - FERRARI”
VIA LAVAGNA,8 (SEDE PRINCIPALE)
VIA GAIDANO, 126 (SEDE D’ESAME)
TEL. 011 66720022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

10137
TORINO

IBAN C/C BANCARIO
IT64 Z 03069 09219100000304355

4a Serie speciale - n. 39

TOISO4700R

PUGLIA
IT. INDUSTRIALE“GUGLIELMO
MARCONI”, SEZIONE ASSOC. A
I.I.S.S.“GUGLIELMO MARCONI MARGHERITA HACK”
PIAZZA CARLO POERIO, 2
TEL. 080 5534508- 080 9181509

IT. INDUSTRIALE“GIORGI”
VIA AMALFI, 2
TEL.0831418894

IBAN C/C BANCARIO
IT93L0103004000000063195495

70126
BARI

BATF06301G

72100
BRINDISI

CC POSTALE:
202721

BRTF010004

SARDEGNA
I.I.S. " DON DEODATO MELONI "
VIA VIA RIMEDIO, 61
TEL. 078/333034

I.T.I.S. “ DIONIGI SCANO “
VIA C. CABRAS, SNC
TEL. 070 56901

I.T.I. “ OTHOCA “
VIA ZARA S.N.C.
TEL. 07833030380

09100
0RISTANO

09042
MONSERRATO (CA)

09170
ORISTANO

IBAN BANCARIO
IT25R0101548820000070075012

ORIS009007

IBAN BANCARIO
IT25R0101548820000070075012

CATF01000V

C/C 000017347097
TESORERIA UNICA
BANCA D’ITALIA
IBAN
IT15U0100003245523300320217
CONTO PRESSO BANCA INTESA
SAN PAOLO-ORISTANO
IBAN
IT54Y0306917411100000046086

ORTF02000D

SICILIA
I.I.S.S. "CANNIZZARO"
VIA PISACANE, 1
TEL. 0956136450

95125
CATANIA

IBAN C/C BANCARIO
IT59 K052 1616 9040 0000 6072 888

98123
MESSINA

IBAN C/C BANCARIO
IT32K0103016500000063203476

I..I.S.S. "VERONA-TRENTO"
VIA UGO BASSI, IS 148, N. 73
TEL, 090 2934070

CTTF03000R

MEIS027008
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90123
PALERMO
TEL.
PAIS027002
IBAN C/C BANCARIO
IT24I0100003245515300314516

I.I.S. PALAZZOLO ACREIDE
VIA A. UCCELLO, SNC
TEL. 0931 882523

I.T.E.T. "GIROLAMO CARUSO"
VIA J.F.KENNEDY N.2
TEL. 0924507600

96010
PALAZZOLO ACREIDE
(SR)

IBAN C/C BANCARIO :
IT41H0103084760000001101024

SRIS003005

91011
ALCAMO (TP)

IBAN C/C BANCARIO :
IT25X 0359901800000000137554

TPTD02000X

IBAN C/C BANCARIO
IT38S0100003245311300311929

FITF01701V

IBAN C/C BANCARIO
IT27B0306921529100000046014

POTF010003

TOSCANA

ITI LEONARDO DA VINCI
VIA DEL TERZOLLE. 91
TEL.05545961

I.S. “ BUZZI “
VIALE DELLA REPUBBLICA, 9
tel. 057458981

50127
FIRENZE

59100
PRATO

TRENTINO- ALTO ADIGE

I.T.T. “GALILEO GALILEI”
VIA CADORNA,14
TEL. 0471 220150

39100
BOLZANO

IBAN C/C BANCARIO :
IT13M0569611600000004285X22

UMBRIA
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PGTF010005

VALLE D’AOSTA

Nessuna comunicazione di scuole disponibili
Eventuali candidati saranno aggregati in sedi di Regioni viciniori
VENETO
I.S. GIORGI - FERMI
VIA SAN PELAIO 37
TEL.0422304272

31100
TREVISO

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
“GUGLIELMO MARCONI”
VIA MANZONI 80
TEL. 0498040211

35126
PADOVA

IBAN C/C BANCARIO
IT94L0306912117100000046454

PDTF02000E

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
“GUGLIELMO MARCONI”
PIAZZALE GUARDINI, 1
TEL.0458101428

37138
VERONA

CC POSTALE
18478370

VRTF03000V

CC POSTALE
1015371550
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TABELLA B
PROGRAMMA D’ESAME
(Allegati A B C – decreto ministeriale 29 dicembre 1991, n. 445,
e decreto ministeriale 29 dicembre 2000, n. 447)
ARGOMENTI OGGETTO DELLA PRIMA PROVA SCRITTA O SCRITTO-GRAFICA
(comune a tutti gli indirizzi)
La prova consiste nella trattazione di tematiche attinenti all'attività professionale del perito industriale
nell'ambito degli argomenti di seguito indicati :
- Regolamento per la libera professione del perito industriale e leggi collegate.
- Aspetti deontologici della libera professione.
- Elementi di diritto pubblico e privato attinenti all'esercizio della libera professione.
- Elementi di economia ed organizzazione aziendali attinenti all'esercizio della libera professione.
- Progetti, direzione dei lavori, contabilità: procedure tecniche ed amministrative.
- La funzione peritale nell'ambito professionale e giudiziario. Impostazione della perizia tecnica.
- La ricostruzione delle dinamiche di eventi accidentali, partendo dagli effetti prodotti, ai fini della
individuazione delle cause e della relativa stima economica.
- Problematiche di base concernenti la salvaguardia dell'ambiente ed i consumi energetici.
- Prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro secondo la normativa vigente.
- L'informatica nella progettazione e nella produzione industriale.
ARGOMENTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA O SCRITTO-GRAFICA
(specifici per ciascun indirizzo)
La prova consiste nella redazione di uno o più elaborati scritti o scritto-grafici attinenti ad attività tecnicoprofessionali normalmente richieste al perito industriale, nei limiti delle competenze definite dalle norme
vigenti, nell'ambito degli argomenti di seguito riportati per ciascun indirizzo specializzato (in relazione al
diploma posseduto, individuare con attenzione il proprio indirizzo ed il correlato programma d’esame, con
particolare riferimento agli indirizzi di precedente e di nuovo ordinamento - vedasi sopra art. 9, comma 3).
9

Indirizzo: ARTI FOTOGRAFICHE
- Analisi delle caratteristiche chimiche e merceologiche dei materiali utilizzati nei laboratori
fotografici.
- Applicazione dei procedimenti chimici ed ottici di stampa, di ritocco, di ingrandimento nella
fotografia in bianco e nero ed a colori, artistica, scientifica ed industriale.
- Organizzazione e tecniche di ripresa fotografica e cinematografica.
- Studio di bozzetti per varie applicazioni e progettazione di montaggi di disegni e di fotografie.
- Gestione tecnico-economica di una piccola o media industria fotografica.

9

Indirizzo: ARTI GRAFICHE
- Utilizzazione dei principali sistemi di stampa e di riproduzione grafica.
- Analisi dei costi di riproduzione e compilazione di preventivi di spesa.
- Ideazione di bozzetti relativi a varie applicazioni.
- Progettazione con varie tecniche di lavori grafici con l'impiego di diverse tecnologie.
- Organizzazione del lavoro nell'industria grafica con riferimento anche alle nuove tecnologie.
- Sovrintendenza operativa: controllo e messa a punto di impianti, macchinari, nonché dei relativi
programmi e servizi di manutenzione.
- Gestione tecnico-economica di piccoli e medi impianti del settore grafico.

9

Indirizzo: CHIMICA CONCIARIA
- Problematiche relative alla produzione e provenienza delle pelli.
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- Identificazione dei difetti.
- Problemi relativi alla conservazione delle pelli grezze e finite (microscopia).
- Impostazione e gestione delle operazioni di concia e di rifinizione dei materiali conciati:
problematiche chimiche, chimico-fisiche ed impiantistiche del processo conciario.
- Controllo strumentale della qualità del prodotto finito e controllo chimico degli ausiliari e dei cuoi
(in tutti i tipi di concia).
- Dimensionamento e gestione degli impianti di servizio dell'industria conciaria (acque di processo,
reflui industriali e scarichi atmosferici).
- Metodiche di analisi microbiologica e chimica (qualiquantitativa e strumentale) in relazione alle
esigenze del settore.
9

Indirizzo: CHIMICA INDUSTRIALE (precedente ordinamento: diplomi conseguiti fino
scolastico 1996/97)
- L'indagine chimica analitica e strumentale sui prodotti intermedi e su prodotto finito in un
processo industriale.
- Processi di sintesi industriale e parametri che li influenzano.
- Macchinario e attrezzature utilizzati negli impianti industriali chimici: descrizione e
dimensionamento di massima.
- Calcoli di massima di scambi termici e del dimensionamento di evaporatori, colonne di
distillazione, essiccatori e determinazione delle condizioni operative.
- Calcoli del numero di stadi nell'operazione estrazione con solvente.
- Criteri di scelta dei polimeri in funzione dell'uso cui sono destinati.
- Processi basati su biotecnologia con particolare riferimento alla produzione di biogas ed al
trattamento aerobico ed anaerobico per la depurazione delle acque reflue civili ed industriali.
- Analisi chimica, analitica e strumentale dei terreni, di acque e di prodotti alimentari.

9

Indirizzo: CHIMICA NUCLEARE
- Effetti biologici delle radiazioni. Problematiche della manipolazione dei materiali. Igiene del lavoro
e mezzi di protezione nelle unità nucleari.
- Tecniche delle analisi chimiche di laboratorio.
- Lettura ed interpretazione di schemi di impianti chimici: principali apparecchiature e strumenti di
controllo e misura.
- I radioisotopi nelle applicazioni tecnologiche, biologiche e scientifiche.
- Produzione dell'energia nucleare: fondamenti delle tecnologie dei reattori di ricerca e di potenza.
- Recupero chimico dei residui di fissione.

9

Indirizzo: CHIMICO (nuovo ordinamento: diplomi conseguiti a partire dall’anno scolastico 1997/98)
- Processi di sintesi industriali sviluppo e controllo.
- Macchinari ed attrezzature utilizzati negli impianti industriali chimici: descrizione; principi di
funzionamento; criteri di scelta; dimensionamento di massima.
- I controlli analitici e strumentali nei processi industriali sulle materie prime, prodotti intermedi e
prodotti finali.
- Calcoli di scambi termici e del dimensionamento di evaporatori, colonne di distillazione,
essiccatori e determinazione delle condizioni operative.
- Processi biotecnologici: trattamenti aerobici ed anaerobici per la depurazione delle acque reflue
civili ed industriali; tecniche di estrazione, purificazione e controllo analitico dei prodotti della
fermentazione; i fermentatori: tipi; caratteristiche; dimensionamento. Misurazioni e controlli.
Controlli analitici in continuo.
- I rifiuti solidi e loro trattamento: aspetto chimico-fisico, impiantistico, normativo.
- Chimica ed ambiente: aspetti ecologici ed impatto ambientale della moderna industria chimica.
- Analisi chimica analitica e strumentale dei terreni, di acque, di prodotti alimentari e di ogni altro
prodotto chimico naturale o di sintesi.
- Controllo e certificazione: norme e direttive nazionali e comunitarie, conoscenza e utilizzo delle
metodiche ufficiali di controllo, certificazione.
- Prevenzione infortuni ed igiene del lavoro: la sicurezza del laboratorio chimico: norme generali di
comportamento in laboratorio, mezzi di protezione individuali, norme per la manipolazione delle
sostanze caustiche, corrosive, tossiche , infiammabili, e per lo smaltimento dei rifiuti.

9

Indirizzo: CONFEZIONE INDUSTRIALE (precedente ordinamento: diplomi conseguiti fino all’anno
scolastico 1996/97)
- Analisi delle caratteristiche di lavorabilità e di adattabilità delle materie prime (filati, tessuti
diversi) inerenti le confezioni industriali.
- Ricerche di mercato per l'acquisizione degli elementi atti a definire la tipologia dei prodotti in base
agli orientamenti dei consumatori.
- Elaborazione dei cicli di lavorazione attinenti alla confezione industriale.
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- Programmazione, avanzamento e controllo della produzione; analisi e valutazione dei tempi e dei
costi.
- Organizzazione e gestione tecnico-economiche degli impianti produttivi.
9

Indirizzo: COSTRUZIONI AERONAUTICHE
- Disegno tecnico di strutture aeronautiche.
- Fabbricazione e montaggio di componenti.
- Collaudo strutturale dei velivoli.
- Elaborazione dei risultati di prove statiche e di volo, secondo le norme del Registro
aeronautico italiano.
- Determinazione delle lunghezze di decollo in funzione del carico.
- Montaggio, smontaggio e revisione degli aeromobili.
- Collaudo e gestione di macchine termiche motrici ed operatrici, ed in particolare turbine a gas
e propulsori a reazione.
- Individuazione delle caratteristiche meccaniche e tecnologiche dei materiali correntemente
impiegati nelle costruzioni aeronautiche.
- Programmazione e montaggio di componenti aeronautici con elaborazione dei cicli di
lavorazione e delle relative attrezzature.

9

Indirizzo: CRONOMETRIA
- Fabbricazione e montaggio di componenti di meccanismi applicati all'orologeria, con
elaborazione dei cicli di lavorazione.
- Progetto di componenti elettriche ed elettroniche di corrente impiego in orologeria.
- Progettazione ed esecuzione di impianti di orologi elettrici.
- Impiego di dispositivi elettrocronometrici per uso operativo, industriale e scientifico.
- Controllo degli apparecchi cronometrici di alta precisione
- Controllo e collaudo dei materiali, dei semilavorati e dei prodotti finiti.
- Progetto di elementi e semplici gruppi meccanici.

9

Indirizzo: DISEGNO DI TESSUTI
- Ideazione di bozzetti con la messa a rapporto dei motivi che compongono il disegno di un
tessuto operato, completa di messa in carta e nota di lettura.
- Ideazione di bozzetti con la messa a rapporto dei motivi che compongono il disegno di un
tessuto stampato, completa di :
a) selezione di colori per la realizzazione dei quadri da stampa;
b) predisposizione di eventuali sovrapposizioni delle tinte per ottenere ulteriori effetti
intermedi e sfumati su tessuti.
- Pianificazione e controllo della produzione :
a) scelta delle materie prime;
b) predisposizione dei piani di lavoro.
- Sovrintendenza operativa: controllo e collaudo delle fasi di produzione dei tessuti operati e dei
tessuti stampati.
- Supporto tecnico alla commercializzazione dei prodotti.

9

Indirizzo: EDILIZIA
- Il progetto, la realizzazione ed il collaudo dei fabbricati, delle strade e delle opere idrauliche, sia nel caso di
nuovo impianto che negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con riferimento ai materiali,
alle tecniche costruttive, al dimensionamento, all'inserimento degli impianti tecnici, alla direzione ed alla
contabilità dei lavori, all'impianto ed alla conduzione del cantiere ed alla normativa (urbanistica, ambientale,
sanitaria, per il contenimento dei consumi energetici, per la sicurezza, ivi compresa quella per le zone
sismiche).
- Il rilevamento topografico e le relative applicazioni (metodi, tecniche, strumenti); il
funzionamento del catasto e le operazioni catastali.
- La stima dei beni immobili con particolare riferimento alle costruzioni edili.

9

Indirizzo: ELETTRONICA INDUSTRIALE (precedente ordinamento: diplomi conseguiti fino all’anno
scolastico 1995/96)
- Progettazione ed esecuzione di apparati impiegati in sistemi automatici di controllo e di
misura: schemi di principio ed a blocchi della soluzione, dimensionamento delle varie parti e
scelta dei componenti, disegno normalizzato.
- Analisi, sintesi e dimensionamento di dispositivi elettronici per la generazione ed il
trattamento dei segnali a bassa e media frequenza, di dispositivi elettronici di potenza, di
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dispositivi logici e programmabili; utilizzazione di strumenti informatici nel progetto,
nell'analisi e nel calcolo.
- Materiali e tecniche impiegati nella costruzione di sistemi automatici di controllo e di misura.
- Strumenti e tecniche di misura e di collaudo degli apparati elettronici.
- Manutenzione di sistemi elettronici; ricerca guasti e loro riparazione.
- Preventivi dei costi di apparati elettronici; valutazione delle prestazioni e stima del valore.
9

Indirizzo: ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI (nuovo ordinamento: diplomi conseguiti a partire
dall’anno scolastico 1996/97)
- Progettazione di sottosistemi elettronici, di sistemi automatici e di apparati impiegati nelle
telecomunicazioni mediante l’uso delle tecnologie caratteristiche del settore.
- Analisi della tipologia degli automatismi sia dal punto di vista delle funzioni esercitate sia dal
punto di vista dei principi di funzionamento. Uso delle funzioni di elaborazione dei segnali e
dei dispositivi che le realizzano.
- Analisi, sintesi e dimensionamento di dispositivi logici e programmabili, utilizzazione di
strumenti informatici nel progetto, nell’analisi e nel calcolo.
- Analisi di processi e dispositivi tecnici.
- Tecniche di trasmissione con o senza modulazione dei segnali. Norme e standards nazionali
ed internazionali. Sistemi telematici e problematiche relative. Tecniche di modulazione:
segnali analogici, digitali, multiplazione di segnali analogici e numerici.
- Trasmissione dati. Apparati per la trasmissione e ricezione dati. Raccomandazioni e
protocolli.
- Materiali e tecniche impiegati nella composizione di apparati elettronici e dei sistemi di
telecomunicazione. Utilizzazione dei componenti attraverso la lettura dei dati tecnici ad essi
associati.
- Strumenti e tecniche di misura e di collaudo degli apparati elettronici e degli apparati di
telecomunicazione.
- Offerta del mercato della componentistica e preventivi di costi di apparati elettronici e per le
telecomunicazioni. Valutazione delle prestazioni e stima del valore.
- Disegno normalizzato e documentazione del processo progettuale e d’uso.
- Prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro. Normativa, leggi ed Enti preposti.

9

Indirizzo: ELETTROTECNICA (precedente ordinamento: diplomi conseguiti fino all’anno scolastico
1995/96)
- Progettazione, direzione dei lavori ed esecuzione di impianti elettrici: dimensionamento,
rappresentazione grafica normalizzata, norme di sicurezza, protezioni, regolazioni, manovre e
controlli (anche con dispositivi automatici).
- Macchine elettriche: funzionamento, strutture, regolazioni, impieghi.
- Materiali impiegati nella costruzione di impianti e di macchinari elettrici e loro tecnologia.
- Strumenti, metodi e tecniche di misura di grandezze elettriche e di collaudo di componenti
circuitali, di macchine e di impianti elettrici.
- Manutenzione di impianti e di macchinario elettrici; ricerca di guasti e loro riparazione.
- Soccorsi d'urgenza.
- Preventivi di costo degli impianti elettrici; tarifficazione dell'energia elettrica.

9

Indirizzo: ELETTROTECNICA ED AUTOMAZIONE (nuovo ordinamento: diplomi conseguiti a partire
dall’anno scolastico 1996/97)
- Progettazione ed esecuzione di impianti elettrici civili ed industriali: dimensionamento,
rappresentazione grafica normalizzata, norme di sicurezza, protezioni, regolazioni, manovre e
controlli anche automatizzati.
- Alimentatori, convertitori, stabilizzatori. Circuiti di potenza con Tiristori. Filtri, multivibratori.
Sensori, trasduttori, attuatori.
- Tecniche di comando, regolazione e controllo. Tipo di regolazione, organi di regolazione. PLC.
Azionamenti di potenza, controlli programmabili.
- Macchine elettriche: funzionamento, impiego, regolazioni, strutture.
- Materiali impiegati nella costruzione di impianti e di macchinari elettrici.
- Strumenti, metodi e tecniche di misura di grandezze elettriche e di collaudo di componenti
circuitali, di macchine e di impianti elettrici.
- Manutenzione di impianti e di macchinario elettrico.
- Preventivi di costo degli impianti elettrici, tarifficazione dell’energia elettrica.
- Soccorso d’urgenza, prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro. Normativa, leggi ed Enti
preposti.

9

Indirizzo: ENERGIA NUCLEARE
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- Problematiche della manipolazione dei materiali radioattivi e della protezione dalle radiazioni.
- Conduzione di reattori e di impianti nucleari.
- Progettazione, realizzazione e collaudo di semplici apparecchi elettronici e nucleari impiegati nei
laboratori di ricerca e negli impianti nucleari.
- Lettura ed interpretazione di schemi di impianti nucleari: aspetti funzionali dei vari organi e
componenti.
- Norme per l'eliminazione, lo stivaggio e la rigenerazione di residui radioattivi.
- Gestione di stazioni fisse e mobili di rilevamento di radioattività.
9

Indirizzo: FISICA INDUSTRIALE
- Direzione ed organizzazione degli impianti di produzione di apparecchiature e strumentazioni
elettriche, elettroniche, radiologiche, radarologiche e meccaniche.
- Progettazione, controllo e collaudo di apparecchiature tecnico-scientifiche.
- Lettura ed interpretazione di schemi di impianti industriali: diagrammi di lavorazione, aspetti
funzionali del macchinario, strumentazione.
- Sistemi automatici di regolazione e controllo di impianti, macchinari ed apparecchi.
- Tecniche delle analisi chimiche di laboratorio.

9

Indirizzo: INDUSTRIA CARTARIA
- Caratteristiche chimico-fisiche delle acque utilizzate nelle cartiere.
- Fonti di approvvigionamento per l'ottenimento della cellulosa, con particolare riferimento al tipo
di carta che si vuole produrre.
- Rigenerazione della cartaccia e degli stracci.
- Prodotti di carica, imbianchimento e colorazione della carta.
- Materiali impiegati nell'industria cartaria.
- Utilizzazione dei liscivi di scarico e dei sottoprodotti nell'industria cartaria.
- Processi di depurazione e riciclaggio delle acque di scarico in una cartiera.
- Controllo e collaudo delle materie prime e dei prodotti finiti.
- Organizzazione e conduzione degli impianti di produzione della carta.
- Tecniche delle analisi chimiche di laboratorio.
- Lettura ed interpretazione di schemi di impianti di cartiere: diagrammi di lavorazione, aspetti
funzionali del macchinario, strumentazioni.

9

Indirizzo: INDUSTRIA MINERARIA
- Conoscenza delle caratteristiche geologiche del sottosuolo.
- Organizzazione e conduzione dei cantieri di scavo a cielo aperto e sotterranei.
- Studio dei metodi di preparazione - analisi dei costi.
- Studio degli esplosivi; volate a cielo aperto ed in sotterraneo; dimensionamento delle volate per lo
scavo delle gallerie.
- Dimensionamento di semplici impianti di frantumazione e macinazione.
- Caratteristiche funzionali e campo di impiego delle principali macchine presenti in un impianto di
trattamento dei minerali.
- Norme di sicurezza e ricerca dei guasti più frequenti al fine di provvedere ad una corretta
manutenzione.
- Utilizzo di semplici cicli pneumatici.
- Il rilevamento topografico e le relative applicazioni (metodi, tecniche, strumenti).

9

Indirizzo: INDUSTRIA NAVALMECCANICA
- Dimensionamento dei particolari, degli scafi, delle sovrastrutture e degli impianti di bordo delle
navi.
- Programmazione del lavoro nei cantieri navali; organizzazione e controllo della produzione; analisi
e valutazione dei conti.
- Allestimento reparti per la costruzione e la riparazione delle navi.
- Sviluppo tecnico del progetto di una nave con struttura metallica.
- Determinazione del fabbisogno di materie prime.
- Disegno del piano di costruzione di una imbarcazione o di una nave (in legno, metallica chiodata o
saldata, in plastica e in materiali composti) e rappresentazione in scala delle relative strutture e
particolari costruttivi.
- Esecuzione di impianti di bordo.
- Gestione di macchine a fluido motrici ed operatrici.
- Individuazione delle caratteristiche meccaniche e tecnologiche dei materiali correntemente
impiegati nelle costruzioni navali.

9

Indirizzo: INDUSTRIA OTTICA
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- Metrologia, Sistema Internazionale (S.I.) ed enti di normalizzazione, con particolare riferimento
alla radiometria ed alla fotometria.
- Convenzioni, formule e metodi dell'ottica geometrica e dell'ottica fisica. Aberrazioni e loro misura;
elementi di calcolo di sistemi ottici: interferenza, diffrazione e polarizzazione. Calcolo del potere
risolutivo di cannocchiali, prismi e reticoli.
- Caratteristiche generali degli strumenti e teoria della misurazione, con particolare riferimento ai
campioni delle unità di misura.
- Progettazione di strumenti ottici e relativi studi di lavorazione; rappresentazione grafica
normalizzata.
- Taratura, collaudo e utilizzo di cannocchiali, microscopi, banchi ottici, focometri, spettrometri,
rifrattometri, fotometri ed apparecchiature fotografiche. Proiettori, fari e apparecchi di protezione.
- Controlli e misure ottiche di laboratorio.
- Fabbricazione e lavorazione del vetro ottico. Descrizione delle macchine di uso comune per la
lavorazione del vetro.
9

Indirizzo: INDUSTRIA TESSILE (precedente ordinamento: diplomi conseguiti fino all’anno scolastico
1996/97)
- Progettazione dei prodotti: studio della realizzazione dei filati secondo i vari cicli tecnologici di
filatura.
- Ideazione dei tessuti e predisposizione dei dati tecnici per la loro esecuzione.
- Valutazione delle esigenze della confezione industriale e delle implicazioni economiche dei
prodotti.
- Pianificazione e controllo della produzione.
- Scelta delle materie prime.
- Predisposizione dei piani di lavoro.
- Analisi dei tempi e dei costi.
- Controllo della qualità delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti.
- Sovrintendenza operativa, controllo e collaudo delle fasi di produzione di filati e di tessuti.
- Supporti tecnici alla commercializzazione dei prodotti.

9

Indirizzo: INDUSTRIA TINTORIA
- Impostazione e gestione delle operazioni tintoriali e di stampa dei materiali tessili; problematiche
chimiche, chimicofisiche ed impiantistiche del processo tintoriale.
- Organizzazione delle operazioni pre-tintoriali di nobilitazione e finitura dei materiali tessili.
- Ricettazione strumentale e controllo coloristico della qualità del prodotto nella colorimetria
industriale.
- Controllo chimico della qualità degli ausiliari tessili, dei coloranti e dei materiali tessili (materie
prime, semilavorati e prodotti finiti).
- Dimensionamento e gestione degli impianti di servizio nell'industria tintoria (acque di processo,
reflui industriali e scarichi atmosferici).
- Metodiche di analisi chimica qualitativa-quantitativa e strumentale in relazione alle esigenze del
settore.

9

Indirizzo: INDUSTRIE CEREALICOLE
- Esame dei vari tipi di grano; apparecchiature atte a rivelare la presenza di grano tenero negli
sfarinati di grano duro.
- Tecniche agrologiche: governo delle acque e colmate di monte; terrazzamenti, scasso, ripuntatura,
ravagliatura.
- Vari sistemi di avvicendamento delle colture (rotazione e consociazione) con particolare riguardo
alla coltivazione di cereali: frumento, avena, segale, granturco, riso, saggina, miglio, panico.
- Raccolta, manipolazione e conservazione dei prodotti: imballaggio, insilamento.
- Criteri di scelta dei materiali da costruzione negli impianti cerealicoli e macchinario più in uso
nell'industria cerealicola: mezzi di trasporto, raccoglitori di polveri-cicloni.
- Scelta delle macchine per la molitura in funzione della dimensione e durezza dei grani e della
agglomerabilità del prodotto macinato: angolo mordente e angolo d'attrito.
- Macchinario occorrente per la cernita; descrizione particolareggiata della struttura e
funzionamento di un plansichter.
- Trattamento ed eventuale riutilizzazione delle acque reflue in un'industria cerealicola.

9

Indirizzo: INDUSTRIE METALMECCANICHE (precedente ordinamento: diplomi conseguiti fino all’anno
scolastico 1995/96)
- Fabbricazione e montaggio di componenti meccanici, con elaborazione di cicli di lavorazione.
- Programmazione, avanzamento e controllo della produzione; analisi e valutazione dei costi.
- Realizzazione e gestione di semplici impianti industriali.
- Analisi delle caratteristiche tecnologiche e meccaniche dei materiali metallici di impiego corrente.
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Controllo e collaudo dei materiali, dei semilavorati e dei prodotti finiti.
Utilizzazione di impianti e sistemi automatizzati di movimentazione e di produzione.
Sviluppo di programmi esecutivi per macchine utensili e centri di lavorazione CNC.
Controllo e messa a punto di impianti, macchinari, nonché dei relativi programmi e servizi di
manutenzione.

9

Indirizzo: INFORMATICA
- Progettazione ed esecuzione di sistemi di elaborazione dati rivolti all'automazione degli apparati di
controllo e di misura, al calcolo scientifico e tecnico, alla gestione di processi di vario genere:
analisi e progettazione a grandi blocchi dell'hardware e del software, sviluppo di specifici moduli
software, produzione della documentazione.
- Tecniche di sviluppo di programmi, sia mediante linguaggi di programmazione di tipo e livello
adeguato alle diverse applicazioni, sia mediante altri strumenti software di tipo generale e
specifico.
- Analisi e dimensionamento di piccoli sistemi elettronici impiegati nei sistemi di elaborazione dei
dati e nel loro interfacciamento con le periferiche e con le apparecchiature esterne.
- Sistemi di elaborazione dei dati: architetture, sistemi operativi, archivi, reti locali e su larga scala:
problemi e tecniche di gestione dei sistemi di elaborazione. Nocività e prevenzione.
- Preventivi di spesa, valutazione delle prestazioni e stima dei sistemi di elaborazione.

9

Indirizzo: MAGLIERIA (precedente ordinamento: diplomi conseguiti fino all’anno scolastico 1996/97)
- Progettazione dei prodotti: studio delle realizzazioni dei filati secondo i vari cicli tecnologici di
filatura.
- Ideazione dei tessuti a maglia e predisposizione dei dati tecnici per la loro esecuzione.
- Valutazione delle esigenze della confezione industriale con tessuti a maglia e delle implicazioni
economiche dei prodotti.
- Pianificazione e controllo della produzione:
a) scelta delle materie prime;
b) predisposizione dei piani di lavoro;
c) analisi dei tempi e dei costi;
d) controllo della qualità delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti.
- Sovrintendenza operativa: controllo e collaudo delle fasi di produzione di filati, tessuti a maglia e
calze.
- Supporti tecnici alla commercializzazione dei prodotti.

9

Indirizzo: MATERIE PLASTICHE
- Elencazione e illustrazione dei caratteri chimico-fisici e meccanici delle più diffuse materie
plastiche naturali derivate da vegetali e da proteine.
- I monomeri di partenza per la fabbricazione di fibre tessili artificiali.
- Materiali inerti adoperati per la carica di manufatti termoplastici, termoindurenti, poliesteri.
- Descrizione degli stampi, degli apparecchi a iniezione, degli estrusori.
- Meccanismi di reazione nella polimerizzazione e ruolo dei catalizzatori di processo.
- Impiego e caratteristiche delle principali macchine ed attrezzature di un laboratorio tecnologico
delle materie plastiche.
- Macchinario impiegato nella riciclizzazione degli scarti di fabbrica.
- Caratteristiche costruttive e funzionali delle principali macchine e degli impianti per la
trasformazione delle materie plastiche. Definizione dei cicli e dei parametri di lavoro.
- Determinazione mediante prove tecnologiche di laboratorio delle caratteristiche dei materiali
plastici secondo normativa unificata (Norme ISO, UNIPLAST, ASTM e DIN).
- Organizzazione e gestione di semplici impianti industriali per la fabbricazione di prodotti plastici.

9

Indirizzo: MECCANICA (precedente ordinamento: diplomi conseguiti fino all’anno scolastico 1995/96)
- Fabbricazione e montaggio di componenti meccanici, con elaborazione di cicli di lavorazione.
- Programmazione, avanzamento e controllo della produzione; analisi e valutazione dei costi.
- Realizzazione e gestione di semplici impianti industriali.
- Progetto di elementi e semplici gruppi meccanici.
- Collaudo e gestione di macchine a fluido motrici ed operatrici.
- Controllo e collaudo dei materiali, dei semilavorati e dei prodotti finiti.
- Utilizzazione di impianti e sistemi automatizzati di movimentazione e di produzione.
- Sviluppo di programmi esecutivi per macchine utensili e centri di lavorazione CNC.
- Controllo e messa a punto di impianti, macchinari, nonché dei relativi programmi e servizi di
manutenzione.

— 83 —

19-5-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 39

9

Indirizzo: MECCANICA
(nuovo ordinamento: diplomi conseguiti a partire dall’anno scolastico
1996/97)
- Progetto (dimensionamento e verifica) e disegno esecutivo assistito al computer (CAD) di elementi
e gruppi meccanici.
- Analisi delle caratteristiche tecnologiche e meccaniche dei materiali metallici di impiego corrente.
- Controllo e collaudo dei materiali, dei semilavorati e dei prodotti finiti; la qualità ed il controllo di
qualità.
- Progetto di parti di macchine a fluido e di impianti che utilizzano macchine a fluido.
- Collaudo e gestione di impianti, di macchine a fluido motrici ed operatrici.
- Elaborazione di cicli di lavorazione per la fabbricazione ed il montaggio di componenti meccanici.
- Principi base della progettazione e produzione assistita al computer (CAD-CAM) di componenti
meccanici.
- Realizzazione e gestione di impianti industriali comprendenti anche elementi automatici di
pneumatica ed oleodinamica. Gestione di impianti e sistemi automatizzati di movimentazione e di
produzione, anche con riguardo alla normativa antinfortunistica.
- Programmazione, avanzamento e controllo della produzione; analisi e valutazione dei costi.
- Sviluppo di programmi esecutivi per macchine utensili e centri di lavorazione CNC (Norme ISO).
- Controllo e messa a punto di impianti, macchinari, nonché dei relativi programmi e servizi di
manutenzione.
- Programmazione per la realizzazione di sistemi automatici mediante l’uso di PLC.
- Prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro. Normativa, leggi ed Enti preposti.

9

Indirizzo: MECCANICA DI PRECISIONE (precedente ordinamento: diplomi conseguiti fino all’anno
scolastico 1995/96)
- Progettazione e disegno esecutivo di strumenti ed apparecchiature caratteristiche della meccanica
fine e di precisione, e di loro parti, con elaborazione di cicli di lavorazione.
- Programmazione, avanzamento e controllo della produzione, analisi e valutazione dei costi.
- Realizzazione e gestione dei reparti di meccanica fine in impianti industriali.
- Progetto di elementi e semplici gruppi meccanici.
- Utilizzazione di impianti e sistemi automatizzati di movimentazione e di produzione.
- Sviluppo di programmi esecutivi per macchine utensili di corrente impiego nella meccanica fine e
di precisione, nonché dei corrispondenti centri di lavorazione CNC.
- Controllo e messa a punto di impianti, di macchinari, nonché dei relativi programmi e servizi di
manutenzione.

9

Indirizzo: METALLURGIA
- Impostazione dei cicli di fabbricazione per pezzi fusi, forgiati, saldati. Scelta motivata dei materiali
impiegati tenendo conto delle caratteristiche tecnologiche e meccaniche e del costo.
Interpretazione delle specifiche tecniche.
- Gestione di un impianto di saldatura manuale e automatica.
- Gestione di una fonderia per ghisa, acciaio e leghe non ferrose.
- Gestione di una fucina con magli e presse.
- Gestione di un impianto per trattamenti termici dei materiali metallici.
- Collaudo dei materiali, dei semilavorati e dei prodotti finiti con prove meccaniche, metallografiche,
non distruttive.
- Gestione del calore e dei recuperi con particolare riferimento agli impianti a fuoco continuo.
Misura e controllo della temperatura.
- Progettazione degli impianti di riscaldamento civili e industriali.
- Inquinamento chimico, termico e acustico degli impianti di lavoro e dispositivi per la depurazione.
Malattie professionali.

9

Indirizzo: TECNOLOGIE ALIMENTARI (ex industrie alimentari)
- Considerazioni sulla chimica dei colloidi nelle sostanze organiche per uso alimentare.
- Giudizio sulla potabilità di un'acqua per uso alimentare in funzione delle sue caratteristiche
chimico-fisiche e batteriologiche.
- Nuovi processi di depurazione per eluti destinati all'alimentazione: filtrazione trasversale,
ultrafiltrazione, irradiazione, sterilizzazione.
- Illustrazione dei processi di conservazione e trasformazione delle derrate alimentari di origine
vegetale e animale: concentrazione, essiccamento, osmosi inversa, liofilizzazione, uso di gas inerti.
- Considerazioni sull'economia dei prodotti conservati e trasformati; impianti di insilamento e mezzi
di trasporto.
- Criteri di scelta dei materiali da costruzione negli impianti destinati alla produzione di sostanze
alimentari.
- Sofisticazioni, adulterazioni: agglomeranti, emulsionanti, prodotti di carica, coloranti, conservativi
ammessi dalla Legge per i vari prodotti alimentari.
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- Igiene di lavoro e mezzi atti a prevenire processi fermentativi indesiderati nell'industria
alimentare.
9

Indirizzo: TELECOMUNICAZIONI (precedente ordinamento: diplomi conseguiti fino all’anno scolastico
1995/96)
- Progettazione ed esecuzione di apparati impiegati in sistemi di telecomunicazione di suoni,
immagini e dati: schemi di principio ed a blocchi della soluzione, dimensionamento delle varie
parti e scelta dei componenti, disegno normalizzato.
- Analisi, sintesi e dimensionamento di dispositivi elettronici per la generazione ed il trattamento
dei segnali a media ed alta frequenza, per la modulazione e demodulazione, per la trasmissione
nello spazio e con i diversi mezzi, per la commutazione e la trasmissione simultanea. Uso dei
sistemi programmabili come componenti dei sistemi di telecomunicazione. Uso di strumenti
informatici nel progetto, nell'analisi e nel calcolo.
- Materiali e tecniche impiegati nella costruzione di sistemi di telecomunicazione.
- Strumenti e tecniche di misura e di collaudo degli apparati di telecomunicazione.
- Manutenzione di sistemi di telecomunicazione. Ricerca guasti e loro riparazione.
- Preventivi dei costi di apparati per i sistemi di telecomunicazione. Valutazione delle prestazioni e
stima del valore.

9

Indirizzo: TERMOTECNICA
- Progetto di elementi di semplici gruppi meccanici.
- Gestione e collaudo delle macchine a fluido motrici ed operatrici.
- Progettazione, direzione lavori, contabilità, collaudo e gestione di:
a) impianti di riscaldamento, ventilazione, refrigerazione, condizionamento per usi civili ed
industriali;
b) semplici impianti di produzione di energia;
c) impianti di stoccaggio e distribuzione di fluidi;
d) impianti di spegnimento incendi.
- Sistemi automatici di regolazione e controllo di impianti e macchinari.

9

Indirizzo: TESSILE CON SPECIALIZZAZIONE NELLA CONFEZIONE INDUSTRIALE (nuovo ordinamento:
diplomi conseguiti a partire dall’anno scolastico 1997/98)
- Analisi per l’individuazione delle tendenze moda.
- Dinamiche evolutive di distribuzione del prodotto, fonti informative sul mercato, sistema
informativo di marketing dell’azienda e comunicazione esterna.
- Analisi delle caratteristiche della lavorabilità, di adattabilità e di controllo di qualità delle materie
prime (filati, tessuti diversi) inerenti le confezioni industriali.
- Elaborazione dei cicli di lavorazione attinenti alla confezione industriale.
- Programmazione, avanzamento e controllo della produzione, controlli di qualità dei semilavorati
e dei prodotti finiti, analisi e valutazioni dei tempi e dei costi.
- Organizzazione e gestione tecnico-economiche degli impianti produttivi.
- Prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro. Normativa, leggi ed Enti preposti.

9

Indirizzo: TESSILE
CON
SPECIALIZZAZIONE
NELLA
PRODUZIONE
DEI
TESSILI
ordinamento: diplomi conseguiti a partire dall’anno scolastico 1997/98)
- Analisi per l’individuazione delle tendenze moda.
- Dinamiche evolutive di distribuzione del prodotto, fonti informative sul mercato, sistema
informativo di marketing dell’azienda e comunicazione esterna.
- Progettazione dei prodotti: studio della realizzazione dei filati secondo i vari cicli tecnologici di
filatura.
- Ideazione di tessuti a fili rettilinei e a maglia e predisposizione dei dati tecnici per la loro
esecuzione.
- Valutazione delle esigenze della confezione industriale e delle implicazioni economiche dei
prodotti.
- Pianificazione e controllo della produzione: scelta delle materie prime; predisposizione dei piani di
lavoro; analisi dei tempi e dei costi; controllo della qualità delle materie prime, dei semilavorati e
dei prodotti finiti.
- Sovrintendenza operativa, controllo e collaudo delle fasi di produzione di filati, di tessuti a fili
rettilinei e a maglia.
- Supporti tecnici alla commercializzazione dei prodotti.
- Prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro. Normativa, leggi ed Enti preposti.

ARGOMENTI OGGETTO DELLA PROVA ORALE
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La prova orale concorre a verificare il possesso da parte del candidato dei requisiti indispensabili per
l'esercizio della professione di perito industriale.
L'esame, traendo eventualmente spunto dalla esposizione delle esperienze maturate dal candidato nel
corso delle attività previste dal 3 comma dell'art. 2 della Legge 2.2.1990, n. 17, e dalla discussione delle prove
scritte o scrittografiche, consiste nella trattazione pluridisciplinare dei problemi e degli argomenti elencati
nell'allegato A e nell'allegato B (relativo a ciascun indirizzo specializzato), nei limiti delle competenze
professionali del perito industriale definite dall'ordinamento vigente.
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TABELLA C
SEZIONI

DIPLOMI UNIVERSITARI
(Tabella A – decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001)
-

Chimico
Chimica industriale
Costruzioni aeronautiche
Edilizia
Elettronica e telecomunicazioni
Elettrotecnica e automazione
Energia nucleare
Fisica industriale

-

Industria cartaria
Informatica

-

Materie plastiche
-

Meccanica
Tecnologie alimentari
Termotecnica

Analisi chimico biologiche
Ingegneria chimica
Chimica
Ingegneria energetica
-Ingegneria aerospaziale
- Ingegneria energetica
Edilizia
Ingegneria elettronica
Ingegneria delle Telecomunicazioni
Ingegneria energetica
Ingegneria dell’automazione
Ingegneria elettrica
Ingegneria energetica
Ingegneria energetica
Metodologie fisiche
Ingegneria energetica
Scienze e tecniche cartarie
Ingegneria energetica
Informatica
Ingegneria informatica
Ingegneria energetica
Ingegneria delle materie plastiche
Ingegneria energetica
Ingegneria meccanica
Ingegneria logistica e della produzione
Ingegneria energetica
Tecnologie alimentari
Ingegneria energetica
Ingegneria energetica

TABELLA D
SEZIONI

CLASSI DI LAUREA
(decreto ministeriale 509/1999)

CLASSI DI LAUREA
(decreto ministeriale 204/2007)

Arti fotografiche

23 - Scienze e tecnologie delle arti figurative,
della musica, dello spettacolo e della moda

L-3 Discipline delle arti figurative, della musica,
dello spettacolo e della moda

Arti grafiche

23 - Scienze e tecnologie delle arti figurative,
della musica, dello spettacolo e della moda

L-3 Discipline delle arti figurative, della musica,
dello spettacolo e della moda

Chimica conciaria
Chimica nucleare
Chimico
Costruzioni aeronautiche
Cronometria
Disegno di tessuti
Edilizia

21 - Scienze e tecnologie chimiche
21 - Scienze e tecnologie chimiche
21 - Scienze e tecnologie chimiche
10 - Ingegneria industriale
10 - Ingegneria industriale
42 - Disegno industriale
4 - Scienze dell’architettura e dell’ingegneria
edile
7 - Urbanistica e scienze della pianificazione
territoriale e ambientale
8 - Ingegneria civile e ambientale

L-27 Scienze e tecnologie chimiche
L-27 Scienze e tecnologie chimiche
L-27 Scienze e tecnologie chimiche
L-9 Ingegneria industriale
L-9 Ingegneria industriale
L-4 Disegno industriale
L-17 Scienze dell’architettura

9 - Ingegneria dell’informazione
Elettronica e
telecomunicazioni
Elettrotecnica ed automazione 10 - Ingegneria industriale
25 – Scienze e tecnologie fisiche
Energia nucleare
25 – Scienze e tecnologie fisiche
Fisica industriale
10 - Ingegneria industriale
Industria cartaria
10 - Ingegneria industriale
Industria navalmeccanica
10 - Ingegneria industriale
Industria ottica

L-21 Scienze della pianificazione territoriale,
urbanistica, paesaggistica e ambientale
L-7 Ingegneria civile e ambientale
L-8 Ingegneria dell’informazione
L-9 Ingegneria industriale
L-30 Scienze e tecnologie fisiche
L-30 Scienze e tecnologie fisiche
L-9 Ingegneria industriale
L-9 Ingegneria industriale
L-9 Ingegneria industriale

2
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Industrie cerealicole
Industrie minerarie
Informatica
Materie plastiche
Meccanica
Metallurgia
Tecnologie alimentari
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Tessile: con specializzazione
confezione industriale
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21 - Scienze e tecnologie chimiche
10 - Ingegneria industriale

L-27 Scienze e tecnologie chimiche
L-9 Ingegneria industriale

16 - Scienze della terra
26 - Scienze e tecnologie informatiche
10 - Ingegneria industriale
10 - Ingegneria industriale
10 - Ingegneria industriale
20 - Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali
10 - Ingegneria industriale
10 - Ingegneria industriale

L-34 Scienze geologiche
L-31 Scienze e tecnologie informatiche
L-9 Ingegneria industriale
L-9 Ingegneria industriale
L-9 Ingegneria industriale
L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali
L- 26 Scienze e tecnologie agro-alimentari
L-9 Ingegneria industriale
L-9 Ingegneria industriale

10 - Ingegneria industriale

L-9 Ingegneria industriale

TABELLA E
Classi di laurea ritenute assorbenti rispetto ai titoli, elencati nella Tabella D, di cui al DPR 328/2001, art. 55,
comma 2, lettera d)
Sezione edilizia
Classe Laurea Specialistica
DM 509/99

Classe di Laurea Magistrale
DM 270/04

3/S Architettura del paesaggio

LM-3 Architettura del paesaggio

4/S Architettura e ingegneria edile

LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura

28/S Ingegneria civile

LM-23 Ingegneria Civile

38/S Ingegneria per l'ambiente e il territorio

LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi

54/S Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale

LM-26 Ingegneria della sicurezza (vedi nota 1)
LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio
LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale

NOTA 1
È’ titolo di accesso solo se il laureato, nel corso dei suoi studi universitari, ha conseguito almeno 36 CFU nei seguenti
settori scientifico-disciplinari:
CHIM/12 - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali
GEO/02 - Geologia stratigrafica e sedimentologica

GEO/05 - Geologia applicata
GEO/11 - Geofisica applicata
ICAR/01 – Idraulica
ICAR/02 - Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia
ICAR/03 - Ingegneria sanitaria - ambientale
ICAR/04 - Strade, ferrovie e aeroporti
ICAR/05 – Trasporti
ICAR/06 - Topografia e cartografia
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ICAR/07 – Geotecnica
ICAR/08 - Scienza delle costruzioni
ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni
ICAR/10 - Architettura tecnica
ICAR/11 - Produzione edilizia
ICAR/17 – Disegno
ICAR/20 - Tecnica e pianificazione urbanistica
ING-IND/24 - Principi di ingegneria chimica
ING-IND/25 - Impianti chimici
ING-IND/27 - Chimica industriale e tecnologica
ING-IND/28 - Ingegneria e sicurezza degli scavi
ING-IND/29 - Ingegneria delle materie prime
ING-IND/30 - Idrocarburi e fluidi del sottosuolo
ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale
ING-INF/04 – Automatica

Sezione elettronica e telecomunicazioni
Laurea Specialistica
DM 509/99

Classe di Laurea
DM 270/04

26/S Ingegneria biomedica

LM-21 Ingegneria biomedica

29/S Ingegneria dell'automazione

LM-25 Ingegneria dell'automazione

30/S Ingegneria delle telecomunicazioni

LM-26 Ingegneria della sicurezza (vedi nota 2)

32/S Ingegneria elettronica

LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni

34/S Ingegneria gestionale

LM-29 Ingegneria elettronica

35/S Ingegneria informatica

LM-31 Ingegneria gestionale
LM-32 Ingegneria informatica

NOTA 2
È titolo di accesso solo se il laureato, nel corso dei suoi studi universitari, ha conseguito almeno 36 CFU i nei seguenti
settori scientifico-disciplinari:
ING-IND/13 - Meccanica applicata alle macchine
ING-IND/16 - Tecnologie e sistemi di lavorazione
ING-IND/17 - Impianti industriali meccanici
ING-IND/32 - Convertitori, macchine e azionamenti elettrici
ING-IND/34 - Bioingegneria industriale
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ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale
ING-INF/01 – Elettronica
ING-INF/02 - Campi elettromagnetici
ING-INF/03 – Telecomunicazioni
ING-INF/04 – Automatica
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e informatica
ING-INF/07 - Misure elettriche ed elettroniche

Sezioni elettronica ed automazione; costruzioni aeronautiche; cronometria; industria cartaria; industrie
cerealicole; industria navalmeccanica; industria ottica; materie plastiche; meccanica; metallurgia; tessile con
specializzazione produzione dei tessili; tessile con specializzazione confezione industriale; termotecnica
Laurea Specialistica
DM 509/99

Classe di Laurea
DM 270/04

25/S Ingegneria aerospaziale e astronautica

LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica

26/S Ingegneria biomedica

LM-21 Ingegneria biomedica

27/S Ingegneria chimica

LM-22 Ingegneria chimica

29/S Ingegneria dell'automazione

LM-25 Ingegneria dell'automazione

31/S Ingegneria elettrica

LM-26 Ingegneria della sicurezza (vedi nota 3)

33/S Ingegneria energetica e nucleare

LM-28 Ingegneria elettrica

34/S Ingegneria gestionale

LM-30 Ingegneria energetica e nucleare

36/S ingegneria meccanica

LM-31 Ingegneria gestionale

37/S Ingegneria navale

LM-33 Ingegneria meccanica

61/S Scienza e ingegneria dei materiali (vedi nota 3)

LM-34 Ingegneria navale
LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali (vedi nota 3)

NOTA 3
È titolo di accesso solo se il laureato, nel corso dei suoi studi universitari, ha conseguito almeno 36 CFU nei seguenti
settori scientifico-disciplinari:
FIS/04 - Fisica nucleare e subnucleare
ICAR/08 - Scienza delle costruzioni
ING-IND/01 - Architettura navale
ING-IND/02 - Costruzioni e impianti navali e marini
ING-IND/03 - Meccanica del volo
ING-IND/04 - Costruzioni e strutture aerospaziali
ING-IND/05 - Impianti e sistemi aerospaziali
ING-IND/06 – Fluidodinamica
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ING-IND/07 - Propulsione aerospaziale
ING-IND/08 - Macchine a fluido
ING-IND/09 - Sistemi per l'energia e l'ambiente
ING-IND/10 - Fisica tecnica industriale
ING-IND/11 - Fisica tecnica ambientale
ING-IND/12 - Misure meccaniche e termiche
ING-IND/13 - Meccanica applicata alle macchine
ING-IND/14 - Progettazione meccanica e costruzione di macchine
ING-IND/15 - Disegno e metodi dell'ingegneria industriale
ING-IND/16 - Tecnologie e sistemi di lavorazione
ING-IND/17 - Impianti industriali meccanici
ING-IND/18 - Fisica dei reattori nucleari
ING-IND/19 - Impianti nucleari
ING-IND/20 - Misure e strumentazione nucleari
ING-IND/21 – Metallurgia
ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali
ING-IND/23 - Chimica fisica applicata
ING-IND/24 - Principi di ingegneria chimica
ING-IND/25 - Impianti chimici
ING-IND/26 - Teoria dello sviluppo dei processi chimici
ING-IND/27 - Chimica industriale e tecnologica
ING-IND/31 – Elettrotecnica
ING-IND/32 - Convertitori, macchine e azionamenti elettrici

ING-IND/33 - Sistemi elettrici per l'energia
ING-IND/34 - Bioingegneria industriale
ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale
ING-INF/04 – Automatica
ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e informatica
ING-INF/07 - Misure elettriche ed elettroniche

Sezione industrie minerarie
Laurea Specialistica
DM 509/99

Laurea Magistrale
DM 270/04

86/S Scienze geologiche

LM-74 Scienze e tecnologie geologiche

85/S Scienze geofisiche

LM-79 Scienze geofisiche
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82/S Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio (vedi nota 4)

4a Serie speciale - n. 39

LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio (vedi
nota 4)

NOTA 4
È titolo di accesso solo se il laureato, nel corso dei suoi studi universitari, ha conseguito almeno 50 CFU nei seguenti
settori scientifico-disciplinari:
FIS/06 - Fisica per il sistema terra e per il mezzo circumterrestre
GEO/01 - Paleontologia e paleoecologia
GEO/02 - Geologia stratigrafica e sedimentologica
GEO/03 - Geologia strutturale
GEO/04 - Geografia fisica e geomorfologia
GEO/05 - Geologia applicata
GEO/06 – Mineralogia
GEO/07 - Petrologia e petrografia
GEO/08 - Geochimica e vulcanologia
GEO/09 - Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per l'ambiente ed i beni culturali
GEO/10 - Geofisica della terra solida
GEO/11 - Geofisica applicata
GEO/12 - Oceanografia e fisica dell'atmosfera

Sezione tecnologie alimentari
Laurea Specialistica
DM 509/99

Laurea Magistrale
DM 270/04

77/S Scienze e tecnologie agrarie

LM-69 Scienze e tecnologie agrarie

78/S Scienze e tecnologie agroalimentari

LM-70 Scienze e tecnologie alimentari

74/S Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali

LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali

Sezione chimica conciaria; chimico; chimica nucleare; industria tintoria
Laurea Specialistica
DM 509/99

Laurea Magistrale
DM 270/04

62/S Scienze chimiche

LM-54 Scienze chimiche

81/S Scienze e tecnologie della chimica industriale

LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale

8/S Biotecnologie industriali

LM-8 Biotecnologie industriali

11/S Conservazione dei beni scientifici e della civiltà industriale (vedi
nota 5)

LM-11 Conservazione e restauro dei beni culturali (vedi nota
5)

12/S Conservazione e restauro del patrimonio storicoartistico (vedi nota LM-13 Farmacia e farmacia industriale (vedi nota 5)
5)
14/S Farmacia e farmacia industriale (vedi nota 5)

LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali (vedi nota 5)
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61/S Scienza e ingegneria dei materiali (vedi nota 5)

NOTA 5
È titolo di accesso solo se il laureato, nel corso dei suoi studi universitari, ha conseguito almeno 50 CFU nei seguenti
settori scientifico-disciplinari:
CHIM/01 - Chimica analitica
CHIM/02 - Chimica fisica
CHIM/03 - Chimica generale e inorganica
CHIM/04 - Chimica industriale
CHIM/05 - Scienza e tecnologia dei materiali polimerici
CHIM/06 - Chimica organica
CHIM/10 - Chimica degli alimenti
CHIM/11 - Chimica e biotecnologia delle fermentazioni
CHIM/12 - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali
ING-IND/25 - Impianti chimici
ING-IND/26 - Teoria dello sviluppo dei processi chimici

Sezioni arti fotografiche; arti grafiche
Laurea Specialistica
DM 509/99

Laurea Magistrale
DM 270/04

73/S Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale

LM-65 Scienze dello spettacolo e della produzione
multimediale

Sezioni energia nucleare; fisica industriale
Laurea Specialistica
DM 509/99

Laurea Magistrale
DM 270/04

20/S Fisica

LM-17 Fisica

66/S Scienze dell’universo

LM-58 Scienze dell'universo

Sezione informatica
Laurea Specialistica
DM 509/99

Laurea Magistrale
DM 270/04

23/S Informatica

LM-18 Informatica

35/S Ingegneria informatica

LM-32 Ingegneria informatica
LM-66 Sicurezza informatica

Sezione disegno di tessuti
Laurea Specialistica

Laurea Magistrale

3
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DM 270/04

103/S Teorie e metodi del disegno industriale

LM-12 Design

20E05748

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI RICERCA PER LA PROTEZIONE IDROGEOLOGICA
DI P ERUGIA

Conferimento di tre borse di studio per laureati
Si avvisa che l’Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica
(IRPI) del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) sede di Perugia,
ha indetto tre pubbliche selezioni per il conferimento di una borsa di
studio per laureati per ciascun bando da usufruirsi presso l’Istituto
di ricerca per la protezione idrogeologica (IRPI) del CNR sede di
Perugia (Bandi n. IRPI 001 2020 PG, n. IRPI 002 2020 PG, n. IRPI
003 2020 PG).
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema di cui all’allegato A del bando, devono essere inoltrate tramite PEC personale del candidato all’indirizzo PEC indicato nel bando
stesso entro il termine di trenta giorni decorrente dal giorno successivo
a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Copia integrale dei bandi è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto di
ricerca per la protezione idrogeologica, ed è altresì disponibile sul sito
internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione) e sul sito
del CNR IRPI www.irpi.cnr.it sezione «chi siamo» link lavora con noi.
20E05528

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

NAZIONALE DI OTTICA DI

F IRENZE

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato, per la sede secondaria di Sesto Fiorentino.
È indetta una selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del
CCNL del comparto Istruzione e ricerca 2016-2018, sottoscritto in data
19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale di
ricercatore III livello professionale, presso il CNR - Istituto nazionale
di ottica, sede secondaria di Sesto Fiorentino.
Il relativo bando n. 380.18 INO RIC è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/
(Sezione Lavoro e Formazione) e nel Sistema di Selezioni Online CNR
https://selezionionline.cnr.it
Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il 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 di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
20E05495

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SISTEMI E TECNOLOGIE INDUSTRIALI INTELLIGENTI
PER IL MANIFATTURIERO AVANZATO DI M ILANO

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

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, per la sede di Bari.

PER LA PROTEZIONE SOSTENIBILE DELLE PIANTE
DI TORINO

Conferimento di una borsa di studio per laureati,
da usufruirsi presso la sede secondaria di Portici

Bando n. 380.5 STIIMA RIC (avviso pubblicato, per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 7 del 24 gennaio 2020).

Si avvisa che l’Istituto per la protezione sostenibile delle piante del
CNR ha indetto una pubblica selezione per una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso la sede secondaria di Portici, in via Università,
133 - 80055 Portici (NA).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta esclusivamente secondo lo schema di cui all’allegato del bando IPSP BS29
2020 NA, dovrà essere inviata esclusivamente per posta elettronica
certificata (PEC) all’Istituto per la protezione sostenibile delle piante
all’indirizzo: protocollo.ipsp@pec.cnr.it entro trenta giorni a decorrere
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando è pubblicato sul sito ufficiale dell’Istituto per la protezione sostenibile delle piante ed è altresì disponibile sul sito internet
all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.

20E05554

20E05496

Si avvisa che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio
nazionale delle ricerche http://www.urp.crn.it/ (Sezione Lavoro e Formazione) e nel Sistema di Selezioni Online https://selezionionline.cnr.it,
il provvedimento di approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della selezione per titoli e colloquio per l’assunzione con contratto
di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del CCNL del Comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile
2018, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore III livello, presso l’Istituto di sistemi e tecnologie industriali intelligenti
per il manifatturiero avanzato - STIIMA - CNR, Bari.
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CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Riapertura dei termini del conferimento, per titoli ed esamecolloquio, di un assegno di ricerca della durata di dodici
mesi, da svolgersi presso il Centro di ricerca olivicoltura,
frutticoltura e agrumicoltura di Rende.
Con riferimento alla selezione pubblica, per titoli e colloquio,
finalizzata all’attivazione di una procedura per il conferimento di un
assegno di ricerca, della durata di dodici mesi, da svolgersi presso la
sede di Rende (CS) del Centro di ricerca olivicoltura, frutticoltura e
agrumicoltura (CREA-OFA) nell’ambito del Progetto SALVAOLIVI,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 93 del 26 novembre 2019, si comunica che con determinazione direttoriale n. 109 del 5 maggio 2020 è
disposta la riapertura dei termini di presentazione delle domande di
partecipazione per un periodo di giorni quindici consecutivi, a decorre
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a
causa di problemi tecnici legati alla PEC di questa amministrazione.
Si precisa che i termini sono riaperti solo per coloro i quali sono in
grado di dimostrare di aver presentato domanda entro i rispettivi termini
di scadenza e di non essere riusciti, per problemi tecnici legati alla PEC
dell’amministrazione di questo Centro, ad inviare la stessa.
Gli eventuali candidati dovranno produrre notifica del sistema di
non avvenuta consegna.
Le domande di partecipazione già pervenute in uno dei modi previsti dall’art. 4 del bando in argomento sono considerate valide a tutti
gli effetti, fatta comunque salva la verifica del possesso dei requisiti
di ammissione e dei requisiti formali; pertanto i candidati che hanno
già presentato la domanda di partecipazione per detto concorso non
dovranno ripresentarla.
Si precisa che restano invariate tutte le disposizioni contenute nel
bando stesso, ad eccezione dei termini di scadenza, attualmente riaperti.
Per ciò che attiene alla disciplina del concorso, ai requisiti di
ammissione, alle modalità di presentazione della domanda, alla modulistica da utilizzare e a ogni altra informazione utile, si fa rinvio al
bando di cui alla determinazione direttoriale n. 560 del 16 ottobre 2019
pubblicato, unitamente agli allegati, nel sito istituzionale del CREA
all’indirizzo www.crea.gov.it - prot. n. 0036671 del 26 novembre 2019
- Sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione Concorsi - e per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 93 del 26 novembre 2019.
Copia integrale del presente avviso, con i relativi documenti allegati (bando e modulistica), sono reperibili sul sito www.crea.gov.it e
presso la sede del Centro (tel. 09844052223 - ofa@crea.gov.it).
Le domande di ammissione dovranno essere presentate direttamente o inviate mediante raccomandata a.r. al CREA - Centro di ricerca
olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura, sede di Rende (CS), C.da Li
Rocchi Vermicelli, 83 - 87036 Rende (CS) o tramite PEC (ofa@pec.
crea.gov.it) a pena di esclusione entro il termine di giorni quindici dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E05529

Riapertura dei termini della procedura di selezione, per
titoli ed esame-colloquio, per la copertura di un posto di
tecnologo III livello a tempo pieno e determinato della
durata di ventisei mesi, per il Centro di ricerca viticoltura
ed enologia di Conegliano.
Il Centro di viticoltura ed enologia, appartenente al Consiglio per
la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA), ha
indetto una selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, finalizzata al reclutamento di una unità di personale, da assumere con contratto di lavoro subordinato, a tempo pieno e determinato, nel profilo
professionale di tecnologo, III livello, nel ruolo del CREA (codice:
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CREA_TRANSFARM_TEC_III) e assegnazione del vincitore al Centro di viticoltura ed enologia, sito in via XXVIII Aprile n. 26 - 31015
Conegliano (TV) con determinazione direttoriale n. 555 del 31 ottobre
2019, pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 17 del 28 febbraio
2020, per parziale modifica del relativo bando di concorso pubblico, per
titoli ed esame-colloquio, prot. n. 5934 del 30 gennaio 2020.
Ciò premesso, le successive misure governative adottate a seguito
dell’imprevista situazione di emergenza sanitaria provocata dalla diffusione pandemica da COVID-19 e le conseguenti misure di contenimento del contagio, rapportate all’oggettiva sopravvenuta circostanza
delle subentrate difficoltà alla regolare prosecuzione del relativo iter
concorsuale, hanno indotto il Centro di ricerca di viticoltura ed enologia ad apportare, con determina direttoriale n. 193 del 7 maggio 2020,
parziali modifiche al precisato bando pubblico di concorso.
Le stesse, sono state pertanto adottate innanzitutto al fine di
ampliare la platea dei candidati e consentire la massima partecipazione
possibile da parte degli interessati; ciò, con particolare riferimento
all’art. 2, rubricato «Requisiti di ammissione» e ai successivi articoli
3 e 5, rispettivamente «Domande di partecipazione» e «omissis ... e
prove d’esame».
In ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e al successivo decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
art. 87, comma 5, nonché al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 26 aprile 2020 (nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 108 del 27 aprile
2020), l’esame-colloquio si svolgerà, nel rispetto delle «misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», in modalità
telematica Skype call.
Il testo integrale delle modifiche al suddetto bando di concorso,
prot. n. 5934 del 30 gennaio 2020, sarà disponibile sul sito istituzionale dell’ente: www.crea.gov.it sezione Amministrazione, link «lavoro/
formazione» e costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di
discordanza.
La domanda di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione,
deve essere trasmessa tramite posta elettronica certificata (pec) esclusivamente all’indirizzo ve@pec.crea.gov.it avendo cura di allegare tutta
la documentazione richiesta in formato pdf.
La riapertura dei termini decorrerà dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e la scadenza per la presentazione delle
domande è individuata nel trentesimo giorno da tale pubblicazione.
Qualora detto termine di scadenza cada di giorno festivo, lo stesso è
prorogato al primo giorno feriale utile successivo.
20E05723

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE
Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio,
per la copertura di tre posti di tecnologo III livello, a
tempo pieno e determinato della durata di trentasei mesi.
È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, a tre posti per il profilo professionale di tecnologo - III livello del CCNL Istruzione e ricerca, con contratto di lavoro a tempo pieno e
determinato della durata di trentasei mesi (e comunque non oltre la data
di scadenza della Convenzione), presso la sede ISPRA di Roma (codice
concorso C6/2020).
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Durata: trentasei mesi.
Sede: ISPRA di Roma.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it
20E05493
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Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio,
per la copertura di un posto di tecnologo III livello, a
tempo pieno e determinato della durata di trentasei mesi.
È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, ad un posto per il profilo professionale di tecnologo - III livello
- del CCNL Istruzione e ricerca, con contratto di lavoro a tempo pieno e
determinato della durata di trentasei mesi (e comunque non oltre la data
di scadenza della Convenzione), presso la sede ISPRA di Roma (codice
concorso C7/2020).
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Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Durata: trentasei mesi.
Sede: ISPRA di Roma.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it
20E05494

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, e definito, settore concorsuale 06/F2, per il
Dipartimento di organi di senso.
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 definito, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di
servizio agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca
relativo al seguente progetto «Coinvolgimento oculare nelle malattie
rare», per il settore concorsuale 06/F2 - settore scientifico-disciplinare
MED/30, presso il Dipartimento di organi di senso Sapienza Università
di Roma, viale del Policlinico n. 155, 00161 Roma.
Il bando è pubblicato per via telematica sul sito web della Sapienza
Università di Roma all’indirizzo https://web.uniroma1.it/trasparenza/
personale-docente/bandi-personale-docente sul sito web del Dipartimento organi di senso all’indirizzo http://servizi.organidisenso.uniroma1.it/drupaluni - sul sito del MIUR e dell’Unione europea. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al giorno 18 giugno
2020 secondo le modalità indicate nel bando.
20E05368

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/N1, per il Dipartimento di scienze e
biotecnologie medico chirurgiche.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per il
reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato
da questa Università con decreto rettorale n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017, è indetta una procedura di valutazione selettiva, per titoli e
colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro
tempo determinato 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 due anni, nelle linee di ricerca relative a: «Patologia
dello scheletro e dei tessuti molli neoplastica e non: aspetti patogenetici
con particolare riferimento allo studio del “signaling” molecolare», per
il settore scientifico disciplinare MED/46, per il settore concorsuale 06/
N1 presso il Dipartimento di scienze e biotecnologie medico chirurgiche di 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/dsbmc/dipartimento/bandi-di-concorso
nonché in stralcio sul sito del Miur
http://bandi.miur.it/
e sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
20E05598

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/N3
- Culture dell’Asia Centrale e Orientale, per il Dipartimento di storia culture civiltà.
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 è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno
a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 10/
N3 - Culture dell’Asia Centrale e Orientale, per il settore scientificodisciplinare L-OR/22 - Lingue e letterature del Giappone e della Corea.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di storia culture civiltà - DiSCi.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
20E04987
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/A5 Scienze demoetnoantropologiche, per il Dipartimento di
storia culture civiltà.
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, è indetta la procedura selettiva per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a)
(junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 11/A5 - Scienze demoetnoantropologiche, per il settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 - Discipline
demoetnoantropologiche.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di storia culture civiltà - DiSCi.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
20E04988

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale e definito,
settore concorsuale 09/E2 - Ingegneria dell’energia elettrica,
per il Dipartimento di ingegneria elettrica ed elettronica.
Si comunica che presso questa Università è indetta la selezione
pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato e a
tempo definito, 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», presso il Dipartimento di ingegneria elettrica
ed elettronica, per il settore concorsuale 09/E2 - Ingegneria dell’energia
elettrica, profilo settore scientifico-disciplinare ING-IND/32 (finanziato
con fondi PON nell’ambito del progetto di ricerca IAPC - «Ingegnerizzazione e automazione del processo di produzione tradizionale del pane
Carasau mediante l’utilizzo di tecnologie IOT»).
Le domande di ammissione alla suddetta selezione 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
20E05435

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/A3 Storia contemporanea, per il Dipartimento di storia culture civiltà.
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, è indetta la procedura selettiva per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con
regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore
concorsuale 11/A3 - Storia contemporanea - per il settore scientificodisciplinare M-STO/04 - Storia contemporanea.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di storia culture civiltà - DiSCi.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandiricercatore-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/
20E04989
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Procedura di selezione per la chiamata di cinque professori
associati, per vari Dipartimenti
Si comunica che presso questa Università sono indette le procedure
selettive di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010,
di complessivi cinque professori associati presso i seguenti Dipartimenti:
Settore
N. concorsuale
1)

10/A1

2)

12/E3

Profilo
(SSD)

Dipartimento

L-ANT/01 Lettere, lingue e beni culturali
IUS/06

Giurisprudenza

08/A1

ICAR/01

Ingegneria civile, ambientale e
architettura

4)

03/D2

CHIM/09

Scienze della vita e dell’ambiente

5)

06/M1

MED/42

Scienze mediche e sanità pubblica

3)

Possono partecipare alle suddette procedure selettive di chiamata
i candidati che:
a) abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per le
funzioni di professore associato o ordinario, ai sensi dell’art. 16 della
legge n. 240/2010, per il settore concorsuale corrispondente alla procedura a cui si intende partecipare, ovvero per uno dei settori concorsuali
ricompresi nel medesimo macro settore concorsuale;
b) siano professori di seconda fascia in servizio presso altri
atenei italiani, nello stesso settore concorsuale della procedura a cui si
intende partecipare;
c) siano studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di
ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari
a quella oggetto della procedura a cui si intende partecipare, sulla base
delle tabelle di corrispondenza definite dal MIUR con decreto ministeriale 1° settembre 2016 n. 662.
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Le domande di ammissione alle suddette procedure selettive di
chiamata 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.
20E05596

UNIVERSITÀ CARLO BO DI URBINO
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo
database administrator, per il servizio sistema informatico.
L’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, con decreto del
direttore generale n. 173 del 30 aprile 2020, ha indetto una selezione
pubblica, per esami, finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e pieno di una unità di personale
tecnico-amministrativo di categoria C, posizione economica C1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo database administrator (DBA), presso il Servizio sistema informatico d’Ateneo.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di II
grado di durata quinquennale.
I candidati in possesso di un titolo di studio estero possono partecipare alla selezione esclusivamente previo espletamento della procedura
di riconoscimento ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legislativo
n. 165/2001.
Qualora il provvedimento non sia ancora stato emesso dalle competenti autorità, ma sia stata avviata la relativa procedura entro la data di
scadenza del bando, il candidato è ammesso alla selezione con riserva,
fermo restando che l’equivalenza dovrà essere obbligatoriamente posseduta al momento dell’assunzione.
Il modulo per la richiesta di equivalenza del titolo di studio
estero è reperibile all’indirizzo: http://www.funzionepubblica.gov.it/
strumenti-e-controlli/modulistica
L’esame consisterà in una prova scritta e in una prova orale.
Il calendario delle prove d’esame, con l’indicazione del luogo di
svolgimento delle stesse, sarà pubblicato, tramite avviso, nel sito web
dell’Ateneo all’indirizzo http://www.uniurb.it alla voce «Concorsi Personale Tecnico-Amministrativo» in data 30 giugno 2020. La pubblicazione nel sito ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Il provvedimento è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università
degli studi di Urbino Carlo Bo e sul predetto sito internet: http://www.
uniurb.it alla voce «Concorsi - personale tecnico amministrativo». È
inoltre disponibile presso l’ufficio amministrazione e reclutamento
personale tecnico amministrativo e CEL del settore del personale, via
Puccinotti n. 25 Urbino.
Termine di presentazione delle domande: entro il termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il termine sopracitato, qualora venga a cadere in giorno festivo, è
prorogato al primo giorno feriale utile.
Per informazioni rivolgersi a: ufficio amministrazione e reclutamento personale tecnico amministrativo e CEL - settore del personale ai
seguenti recapiti: tel. 0722/304480 - 304479 - 304481 - fax 0722/305427
- e-mail amministrazione.pta@uniurb.it
20E05364
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Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di categoria C, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo developer, per il servizio sistema informatico.
L’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, con decreto del
direttore generale n. 174 del 30 aprile 2020, ha indetto una selezione
pubblica, per titoli ed esami, finalizzata all’assunzione con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno di una unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C, posizione economica C1,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo developer
presso il Servizio sistema informatico d’Ateneo.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di II
grado di durata quinquennale.
I candidati in possesso di un titolo di studio estero possono partecipare alla selezione esclusivamente previo espletamento della procedura
di riconoscimento ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legislativo
n. 165/2001.
Qualora il provvedimento non sia ancora stato emesso dalle competenti autorità, ma sia stata avviata la relativa procedura entro la data di
scadenza del bando, il candidato è ammesso alla selezione con riserva,
fermo restando che l’equivalenza dovrà essere obbligatoriamente posseduta al momento dell’assunzione.
Il modulo per la richiesta di equivalenza del titolo di studio
estero è reperibile all’indirizzo: http://www.funzionepubblica.gov.it/
strumenti-e-controlli/modulistica
L’esame consisterà in una prova scritta e in una prova orale.
Il calendario delle prove d’esame, con l’indicazione del luogo di
svolgimento delle stesse, sarà pubblicato, tramite avviso, nel sito web
dell’Ateneo all’indirizzo http://www.uniurb.it alla voce «Concorsi Personale Tecnico-Amministrativo» in data 30 giugno 2020. La pubblicazione nel sito ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Il provvedimento è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università degli
studi di Urbino Carlo Bo e sul predetto sito internet: http://www.uniurb.it
alla voce «Concorsi - personale tecnico amministrativo». È inoltre disponibile presso l’ufficio amministrazione e reclutamento personale tecnico
amministrativo e CEL del settore del personale, via Puccinotti n. 25 Urbino.
Termine di presentazione delle domande: entro il termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il termine sopracitato, qualora venga a cadere in giorno festivo, è
prorogato al primo giorno feriale utile.
Per informazioni rivolgersi a: ufficio amministrazione e reclutamento personale tecnico amministrativo e CEL - settore del personale ai
seguenti recapiti: tel. 0722/304480 - 304479 - 304481 - fax 0722/305427
- e-mail amministrazione.pta@uniurb.it
20E05365

Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area
amministrativa, per l’ufficio orientamento e tutorato sportello studenti diversamente abili del settore didattica,
mobilità internazionale e servizi agli studenti, prioritariamente riservata ai volontari delle Forze armate.
L’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, con decreto del
direttore generale n. 169 del 28 aprile 2020, ha indetto una selezione
pubblica, per esami, finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e pieno di una unità di personale
tecnico-amministrativo di categoria C, posizione economica C1, area
amministrativa, presso l’ufficio orientamento e tutorato - sportello
Studenti diversamente abili del settore didattica, mobilità internazionale e servizi agli studenti dell’Università degli studi di Urbino Carlo
Bo, prioritariamente riservata, ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e
dell’art. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010, ai militari di
truppa delle Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte anche al termine o durante le rafferme, nonché degli ufficiali di
complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che
hanno completato senza demerito la ferma contratta.
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Requisiti di ammissione:
a. diploma di istruzione secondaria di II grado di durata
quinquennale;
b. certificazione o attestazione ufficiale di conoscenza della
lingua inglese almeno a livello B2 secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. È equiparato ad una
certificazione ufficiale, per gli studenti universitari e per i laureati, il
superamento dell’accertamento linguistico al livello richiesto dal bando.
I candidati in possesso di un titolo di studio estero possono partecipare alla selezione esclusivamente previo espletamento della procedura
di riconoscimento ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legislativo
n. 165/2001.
Qualora il provvedimento non sia ancora stato emesso dalle competenti autorità, ma sia stata avviata la relativa procedura entro la data di
scadenza del bando, il candidato è ammesso alla selezione con riserva,
fermo restando che l’equivalenza dovrà essere obbligatoriamente posseduta al momento dell’assunzione.
Il modulo per la richiesta di equivalenza del titolo di studio
estero è reperibile all’indirizzo: http://www.funzionepubblica.gov.it/
strumenti-e-controlli/modulistica
L’esame consisterà in una prova scritta e in una prova orale.
Il calendario delle prove d’esame, con l’indicazione del luogo di
svolgimento delle stesse, sarà pubblicato, tramite avviso, nel sito web
dell’Ateneo all’indirizzo http://www.uniurb.it alla voce «Concorsi Personale Tecnico-Amministrativo» in data 30 giugno 2020. La pubblicazione nel sito ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Il provvedimento, con i relativi allegati, è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo e sul predetto sito
internet: http://www.uniurb.it alla voce «Concorsi - personale tecnico
amministrativo». È inoltre disponibile presso l’ufficio amministrazione
e reclutamento personale tecnico amministrativo e CEL del settore del
personale, via Puccinotti n. 25 Urbino.
Termine di presentazione delle domande: entro il termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il termine sopracitato, qualora venga a cadere in giorno festivo, è
prorogato al primo giorno feriale utile.
Per informazioni rivolgersi a: ufficio amministrazione e reclutamento personale tecnico amministrativo e CEL - settore del personale ai
seguenti recapiti: tel. 0722/304480 - 304479 - 304481 - fax 0722/305427
- e-mail amministrazione.pta@uniurb.it
20E05366

Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area
amministrativa, per l’ufficio dottorati, post laurea, esami
di stato - settore didattica, mobilità internazionale e servizi agli studenti, prioritariamente riservata ai volontari
delle Forze armate.
L’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, con decreto del
direttore generale n. 168 del 28 aprile 2020, ha indetto una selezione
pubblica, per esami, finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e pieno di una unità di personale
tecnico-amministrativo di categoria C, posizione economica C1, area
amministrativa, presso l’ufficio dottorati, post laurea, esami di Stato settore didattica, mobilità internazionale e servizi agli studenti dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, prioritariamente riservata, ai
sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9 del decreto
legislativo n. 66/2010, ai militari di truppa delle Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte anche al termine o durante le
rafferme, nonché degli ufficiali di complemento in ferma biennale e
degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito
la ferma contratta.
Requisiti di ammissione:
a. diploma di istruzione secondaria di II grado di durata
quinquennale;
b. certificazione o attestazione ufficiale di conoscenza della
lingua inglese almeno a livello C1 secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. È equiparato ad

4a Serie speciale - n. 39

una certificazione ufficiale, per gli studenti universitari e per i laureati, il superamento dell’accertamento linguistico al livello richiesto
dal bando.
I candidati in possesso di un titolo di studio estero possono partecipare alla selezione esclusivamente previo espletamento della procedura
di riconoscimento ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legislativo
n. 165/2001.
Qualora il provvedimento non sia ancora stato emesso dalle competenti autorità, ma sia stata avviata la relativa procedura entro la data di
scadenza del bando, il candidato è ammesso alla selezione con riserva,
fermo restando che l’equivalenza dovrà essere obbligatoriamente posseduta al momento dell’assunzione.
Il modulo per la richiesta di equivalenza del titolo di studio
estero è reperibile all’indirizzo: http://www.funzionepubblica.gov.it/
strumenti-e-controlli/modulistica
L’esame consisterà in una prova scritta e in una prova orale.
Il calendario delle prove d’esame, con l’indicazione del luogo di
svolgimento delle stesse, sarà pubblicato, tramite avviso, nel sito web
dell’Ateneo all’indirizzo http://www.uniurb.it alla voce «Concorsi Personale Tecnico-Amministrativo» in data 30 giugno 2020. La pubblicazione nel sito ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Il provvedimento, con i relativi allegati, è pubblicato all’albo Ufficiale dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo e sul predetto sito
internet: http://www.uniurb.it alla voce «Concorsi - personale tecnico
amministrativo». È inoltre disponibile presso l’ufficio amministrazione
e reclutamento personale tecnico amministrativo e CEL del settore del
personale, via Puccinotti n. 25 Urbino.
Termine di presentazione delle domande: entro il termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il termine sopracitato, qualora venga a cadere in giorno festivo, è
prorogato al primo giorno feriale utile.
Per informazioni rivolgersi a: ufficio amministrazione e reclutamento personale tecnico amministrativo e CEL - settore del personale ai
seguenti recapiti: tel. 0722/304480 - 304479 - 304481 - fax 0722/305427
- e-mail amministrazione.pta@uniurb.it
20E05367

UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI
Riapertura dei termini delle procedure di selezione, per titoli
e colloquio, per la copertura di due posti di ricercatore a
tempo determinato, per il Dipartimento di medicina clinica e chirurgia.
È disposta la riapertura dei termini di presentazione delle domande
di partecipazione alle seguenti procedure selettive indette con decreto
rettorale n. 645 del 13 febbraio 2020 e con decreto rettorale n. 593
dell’11 febbraio 2020, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 16
del 25 febbraio 2020:
Codice
identificativo

C01_
RTDA_2020

P02_
RTDA_2020
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Dipartimento

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

N.
posti

Medicina
clinica e
chirurgia

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

MED/35
- Malattie
cutanee e
veneree

1

Medicina
clinica e
chirurgia

06/N1 Scienze delle
professioni
sanitarie e
delle tecnologie mediche
applicate

MED/50 Scienze tecniche mediche
applicate

1
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Coloro che intendono partecipare alle selezioni sopra riportate
dovranno presentare la domanda, a pena di esclusione, entro e non oltre
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso di selezione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo le modalità previste dal
bando di selezione il cui testo integrale è disponibile sul sito internet
istituzionale dell’Università degli studi di Napoli Federico II al seguente
indirizzo:
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/reclutamento-ricercatori-a-tempo-determinato
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Sannino
- capo dell’ufficio concorsi personale docente e ricercatore, via Giulio Cesare Cortese n. 29 - 80133 Napoli, tel. 081-2537851-729-3391731046 fax 081-25.37731; e-mail: g.branno@unina.it; gi.pagano@unina.
it; antonio.limongelli@unina.it; carmine.vecchione@unina.it
20E05694

UNIVERSITÀ DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di categoria D, a tempo indeterminato, area
amministrativa-gestionale, per la direzione didattica e
formazione - settore progettazione, regolamentazione e
accreditamento offerta formativa - ufficio accreditamento
corsi di studio, da riservare, prioritariamente, alle categorie di volontari delle Forze armate.
Si avvisa che con D.D.G. n. 5108/2020 del 6 maggio 2020 è stato
indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di categoria D, posizione economica D1 - Area amministrativa-gestionale,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso la
direzione didattica e formazione - settore progettazione, regolamentazione e accreditamento offerta formativa - ufficio accreditamento
corsi di studio, da riservare, prioritariamente, alle categorie di volontari delle Forze armate in ferma breve o in ferma prefissata di cui
agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
- codice 20969.
La partecipazione al concorso è aperta anche ai candidati non in
possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo n. 66/2010.
Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda
di ammissione, è pubblicato sul sito web dell’Università degli Studi di
Milano all’indirizzo https://www.unimi.it/it/node/587 alla pagina internet della presente procedura codice 20969.
La domanda di ammissione alla selezione sopra dovrà essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» esclusivamente secondo le modalità riportate nel bando.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale successivo.
Ulteriori informazioni possono essere chieste a mezzo mail a ufficio.concorsi@unimi.it
20E05533

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria D, a tempo indeterminato, area amministrativa-gestionale, per la direzione servizi per la ricerca
- esperto nella gestione dei contratti relativi a programmi
di finanziamento alla ricerca e delle convenzioni di collaborazione scientifica, da riservare prioritariamente alle
categorie di volontari delle Forze armate.
Si avvisa che con D.D.G. n. 5109/2020 del 6 maggio 2020 è stato
indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso la direzione servizi per la ricerca - esperto nella gestione dei contratti relativi
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a programmi di finanziamento alla ricerca e delle convenzioni di collaborazione scientifica, da riservare, prioritariamente, alle categorie di
volontari delle Forze armate in ferma breve o in ferma prefissata di cui
agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 codice 21009.
La partecipazione al concorso è aperta anche ai candidati non in
possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo n. 66/2010.
Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda
di ammissione, è pubblicato sul sito web dell’Università degli studi di
Milano all’indirizzo https://www.unimi.it/it/node/587/ alla pagina internet della presente procedura codice 21009.
La domanda di ammissione alla selezione sopra dovrà essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» esclusivamente secondo le modalità riportate nel bando.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale successivo.
Ulteriori informazioni possono essere chieste a mezzo mail a ufficio.concorsi@unimi.it
20E05534

UNIVERSITÀ DI PALERMO
Nomina della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore,
settore scientifico-disciplinare ICAR/12 - Tecnologia
dell’architettura - II sessione 2010, per il Dipartimento di
architettura.

IL RETTORE
Visto il decreto rettorale n. 3930 del 3 dicembre 2010 - Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 101 del 21 dicembre 2010, con il quale è stata indetta, tra le
altre, la procedura di valutazione comparativa, cofinanziata ai sensi del
decreto ministeriale n. 298 del 10 novembre 2008 e del decreto ministeriale n. 212 del 24 novembre 2009, finalizzata alla copertura di un posto
di ricercatore universitario - S.S.D. ICAR/12 «Tecnologia dell’architettura» - ex Facoltà di architettura - II sessione 2010;
Visti i decreto rettorale n. 3464 del 13 ottobre 2015 - Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 84 del 30 ottobre 2015, nonché i successivi decreto rettorale n. 469
del 18 febbraio 2016 - Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 17 del 1° marzo 2016, decreto
rettorale n. 2718 del 23 giugno 2016 - Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 59 del 26 luglio
2016 e decreto rettorale n. 3856 del 25 ottobre 2016 - Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 90
del 15 novembre 2016 con i quali, a seguito della sentenza del tribunale
amministrativo regionale Sicilia - Palermo, sez. II° n. 1500/2015, è stata
costituita la nuova Commissione giudicatrice;
Visto il decreto rettorale n. 1793 del 12 giugno 2017 con il quale
sono stati approvati gli atti relativi alla procedura di cui trattasi;
Vista la sentenza del tribunale amministrativo regionale Sicilia, di
cui al N. R.G 88/2019, che accogliendo il ricorso proposto al tribunale
amministrativo regionale Sicilia - Palermo di cui al N. R.G 2093/2017,
ha annullato gli atti impugnati;
Visto il decreto rettorale n. 467 del 14 febbraio 2020 con il quale,
in ottemperanza alla citata sentenza, sono stati annullati il decreto rettorale n. 1793 del 12 giugno 2017 di approvazione degli atti, tutti i verbali
redatti dalla Commissione nonché tutti gli atti della procedura presupposti, connessi e consequenziali ed anche la Commissione, nominata
con i decreti di cui sopra, è stata dichiarata decaduta;
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Visto il decreto rettorale n. 783 del 9 marzo 2020 con il quale la
prof.ssa Rossella Corrao è stata nominata quale membro interno della
Commissione giudicatrice;
Vista la nota con la quale il Cineca ha comunicato che la prof.ssa
Rossella Corrao non rientra tra i professori designabili in quanto afferente al S.S.D. ICAR/10 e non al S.S.D. ICAR/12;
Visto il decreto rettorale n. 1190 del 24 aprile 2020 con il quale
il citato decreto rettorale n. 783 del 9 marzo 2020 è stato annullato ed
il prof. Ernesto Antonini, ordinario presso l’Università degli Studi di
Bologna, è stato nominato quale membro interno della commissione
giudicatrice;
Visto il risultato delle operazioni di sorteggio, effettuato in data
29 aprile 2020 dal MIUR, che ha individuato quali componenti della
commissione della procedura di cui sopra la prof.ssa Maria Cristina
Forlani ordinario presso Università degli Studi «Gabriele d’Annunzio»
Chieti-Pescara e il prof. Kuno Prey ordinario presso la Libera Università di Bolzano;
Decreta:
La commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa, cofinanziata ai sensi del decreto ministeriale n. 298 del
10 novembre 2008 e del decreto ministeriale n. 212 del 24 novembre
2009, finalizzata alla copertura di un posto di ricercatore universitario S.S.D. ICAR/12 «Tecnologia dell’architettura»- Il sessione 2010 presso la ex Facoltà di architettura, oggi Dipartimento di architettura,
è così composta:

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 06/I1, per il Dipartimento di scienze chirurgiche e
biomediche.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del Regolamento
di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli
articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data
30 marzo 2020 è stato pubblicato, mediante affissione all’albo on-line
dell’Università di Perugia e sul sito web dell’Ateneo, il D.R. n. 518 del
30 marzo 2020 di approvazione degli atti della procedura di selezione
per la copertura di un posto di professore universitario - prima fascia
- settore concorsuale 06/I1, settore scientifico-disciplinare MED/36,
presso il Dipartimento di scienze chirurgiche e biomediche dell’Università degli studi di Perugia, da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’art. 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con
D.R. n. 1330 del 6 giugno 2019.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine di sessanta
giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi giorni al
Presidente della Repubblica).
20E05520

UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE DI ANCONA

prof. Ernesto Antonini ordinario c/o l’Università degli Studi di
Bologna membro interno;
prof.ssa Maria Cristina Forlani ordinario c/o l’Università degli
Studi «Gabriele d’Annunzio» Chieti-Pescara componente sorteggiato;
Prof. Kuno Prey ordinario c/o la Libera Università di Bolzano
componente sorteggiato.
Palermo, 5 maggio 2020
Il rettore: MICARI
20E05532

UNIVERSITÀ DI PAVIA
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, XXXVI ciclo,
anno accademico 2020-2021
È indetto, con decreto rettorale, concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca per l’a.a. 2020/2021 - ciclo XXXVI,
aventi sede amministrativa presso l’Università degli studi di Pavia.
Il bando di concorso è pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo
all’indirizzo http://www-5.unipv.it/alboufficiale/ e sul sito del Servizio
ricerca e terza missione - dottorati di ricerca e borse di ricerca http://
phd.unipv.it/
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Procedura di selezione per la copertura di tre posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti
È indetta presso l’Ateneo una procedura di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, come di
seguito specificato:
N.

Settore
concorsuale

Settore scientificodisciplinare

Struttura

1

08/F1 - Pianificazione e progettazione urbanistica e
territoriale

ICAR/20 - Tecnica
e pianificazione
urbanistica

Dipartimento di
scienze e ingegneria della materia, dell’ambiente
ed urbanistica

2

09/A3 - Progettazione industriale,
costruzioni meccaniche e metallurgia

ING-IND/15
- disegno e
metodi dell’ingegneria industriale

Dipartimento di
ingegneria industriale e scienze
matematiche

3

01/A6 - Ricerca
operativa

MAT/09 - Ricerca
operativa

Dipartimento
di ingegneria
dell’informazione

La domanda di partecipazione e i relativi allegati devono essere
inoltrati per via telematica, collegandosi al sito http://studentionline.
unipv.it/esse3/Home.do entro il termine perentorio del 24 giugno 2020,
ore 17,00 (ora locale), secondo le modalità riportate nel bando.

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».
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 trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

20E04724

20E05530

Eventuali e successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno pubblicizzate sul sito http://phd.unipv.it/
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Procedura di selezione per la copertura di quattro posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti
È indetta presso l’Ateneo una procedura di selezione per la
copertura di quattro 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:

N.

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

Struttura

01/A3 - Analisi matematica,
probabilità
e statistica
matematica

MAT/05
- Analisi matematica

Dipartimento
di ingegneria civile, edile e
architettura

1

2

06/A4 - Anatomia patologica

MED/08
- Anatomia patologica

3

06/C1- Chirurgia generale

4

13/D4 - Metodi
matematici
dell’economia
e delle scienze
attuariali e
finanziarie
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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 trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E05531

Procedure di selezione per la chiamata di due professori di
prima fascia, vari settori concorsuali, per il Dipartimento
di scienze agrarie, alimentari e ambientali.
Sono indette presso l’Ateneo le procedure di chiamata per la copertura di due 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:
N.

Settore
concorsuale

Settore
scientifico disciplinare

Struttura

Dipartimento
di scienze biomediche e sanità
pubblica

1

07/C1 - Ingegneria agraria,
forestale e dei
biosistemi

AGR/09 Meccanica agraria

Dipartimento di scienze
agrarie, alimentari
e ambientali

MED/18 - Chirurgia
generale

Dipartimento di
medicina sperimentale e clinica

2

07/D1 - Patologia vegetale
ed entomologia

AGR/11 - Entomologia
generale e applicata

Dipartimento di scienze
agrarie, alimentari
e ambientali

SECS-S/06 - Metodi
matematici dell’economia e delle scienze
attuariali e finanziarie

Dipartimento di
management

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».

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 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 trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E05597

ENTI LOCALI
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

COMUNE DI ANNICCO

Manifestazione di interesse per idonei posti in graduatorie di
concorsi pubblici espletati da altre amministrazioni pubbliche, area funzioni locali, per la copertura di un posto
di dirigente amministrativo, a tempo indeterminato, per il
settore rifiuti e bonifiche.

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per soli esami,
per la copertura di un posto di istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, area servizi
finanziari.

È indetta, con decreto dirigenziale R.G. n. 2593/2020 del 29 aprile
2020, una selezione tramite manifestazione di interesse per idonei posti
in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altre amministrazioni
pubbliche - area funzioni locali, per la copertura di un posto di dirigente
amministrativo, a tempo indeterminato, per il settore rifiuti e bonifiche.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti per la manifestazione di interesse possono
essere verificati all’interno dell’avviso, la cui copia integrale è scaricabile dal sito web della Città metropolitana di Milano (http://www.cittametropolitana.mi.it/portale) seguendo il percorso «Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso - Concorsi e ricerca di personale».
Eventuali informazioni potranno essere richieste:
ai recapiti telefonici: 02/7740-2285, -2756;
mediante e-mail: assunzioni@cittametropolitana.mi.it
20E05412

Il Comune di Annicco, ai sensi del combinato disposto degli
articoli 103, comma 1 del decreto-legge n. 18/2020 e 37 del decretolegge n. 23/2020, riapre i termini di scadenza per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per soli
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto
di istruttore direttivo area servizi finanziari, categoria D, posizione
economica D1, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 17 del
28 febbraio 2020.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le
ore 13,00 del 15 giugno 2020 (trentesimo giorno successivo non considerando l’ultimo giorno in quanto festivo).
Saranno considerate valide le domande già pervenute entro il precedente termine.
L’avviso integrale ed il bando sono disponibili sul sito www.comuneannicco.info .
20E05601
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COMUNE DI ARDORE
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico responsabile area
urbanistica ambiente progettazione, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico responsabile area urbanistica ambiente progettazione, del C.C.N.L. 21 maggio 2018 funzioni
locali.
Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire al protocollo del Comune di Ardore entro il trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a mezzo posta
con raccomandata con avviso di ricevimento, consegnate direttamente
al protocollo dell’ente, durante il normale orario d’ufficio, che rilascerà
apposita ricevuta, o tramite pec (posta elettronica certificata).
Il bando integrale del concorso e lo schema di domanda sono pubblicati all’albo pretorio on-line del Comune, sul sito del Comune di
Ardore, www.comune.ardore.rc.it e nella pagina dedicata all’Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso» del medesimo sito internet,
dove potranno estrapolarsi le copie necessarie.
Per eventuali chiarimenti e per il ritiro del bando e schema di
domanda i concorrenti potranno rivolgersi all’ufficio personale del
Comune: tel. 0964/64366.
20E05417

COMUNE DI CAMPI BISENZIO
Concorso pubblico per la copertura, contratto di formazione
e lavoro, di quattro posti di agente di polizia municipale,
categoria C, con riserva di un posto in favore dei volontari
delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico per l’assunzione, con contratto di formazione e lavoro, di quattro agenti di polizia municipale, categoria C,
con riserva di un posto in favore dei volontari delle Forze armate.
Presentazione domande esclusivamente on-line tramite la piattaforma F.I.D.O. - Formazione interattiva domande on-line, presente sul
sito istituzionale del Comune di Campi Bisenzio.
Data scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso integrale è disponibile sul sito www.comune.campibisenzio.fi.it → Atti e documenti → Amministrazione trasparente →
Bandi di concorso.
20E05437

COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operaio specializzato, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area tecnica - settore
manutenzioni.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di operaio specializzato, categoria B3, da destinare all’area
tecnica - settore manutenzioni, a tempo pieno ed indeterminato, categoria B, posizione economica B3.
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».
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Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia
integrale del bando, comprensivo di schema di domanda, consultabile e
scaricabile al seguente link: http://www.comunecampiglia.vi.it/cmscampiglia/amministrazione_trasp/ammtrasp2017/bandiconcorso.aspx
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al n. 0444 866030
mail campigliadeiberici.vi@cert.ip-veneto.net
20E05535

COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D1, a tempo
pieno ed indeterminato, con talune riserve.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti a tempo pieno ed indeterminato con profilo professionale di istruttore direttivo di vigilanza, categoria giuridica ed economica D1, di cui
uno riservato al personale di ruolo del Comune di Campiglia Marittima
assegnato al Corpo di polizia municipale. Per la presente procedura vige
anche la riserva ai sensi degli artt. 678, comma 9 e 1104, comma 1, del
decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le domande di partecipazione al concorso pubblico devono pervenire all’amministrazione comunale entro il termine perentorio di giorni
trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con allegato lo schema di domanda, e
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso è
disponibile nella sezione Amministrazione Trasparente, al seguente link:
https://trasparenza.comune.campigliamarittima.li.it/pagina640_
concorsi-attivi.html
La sede, la data e l’ora delle prove scritte, l’attivazione dell’eventuale preselezione o l’eventuale rinvio ad altra data della convocazione
saranno comunicate esclusivamente mediante affissione all’albo pretorio e pubblicazione sul sito internet istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente.
Per eventuali ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo:
e-mail: personale@comune.campigliamarittima.li.it
20E05538

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente amministrativo, responsabile del servizio
finanziario, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore
servizi finanziari.
È indetto concorso pubblico, per esami, per il conferimento in ruolo
a tempo indeterminato e pieno, di un posto di dirigente amministrativo
- responsabile del Servizio finanziario per il Settore servizi finanziari.
Le domande di partecipazione al concorso pubblico devono pervenire all’amministrazione comunale entro il termine perentorio di giorni
trenta 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 allegato lo schema di domanda, e
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso è
disponibile nella sezione Amministrazione Trasparente, al seguente link:
https://trasparenza.comune.campigliamarittima.li.it/pagina640_
concorsi-attivi.html
La sede, la data e l’ora delle prove scritte, l’attivazione dell’eventuale preselezione o l’eventuale rinvio ad altra data della convocazione
saranno comunicate esclusivamente mediante affissione all’albo pretorio e pubblicazione sul sito internet istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente.
Per eventuali ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo:
e-mail: personale@comune.campigliamarittima.li.it
20E05539
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COMUNE DI COMERIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area finanziaria, tributi, personale, servizi alla persona.
In esecuzione della determinazione del responsabile del personale n. 2 del 4 maggio 2020 è indetto bando di concorso pubblica, per
esami, per la copertura di un posto di «istruttore direttivo», categoria
D, posizione economica D1, a tempo pieno ed indeterminato presso
l’area finanziaria - tributi - personale - servizi alla persona del Comune
di Comerio (VA).
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del 25 giugno 2020.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune
di Comerio tel. 0332743156/746353 oppure consultare il sito: www.
comune.comerio.va.it sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso.
20E05415

4a Serie speciale - n. 39

Vista la sospensione ex lege la presentazione delle domande di partecipazione è prorogata fino al 15 giugno 2020.
Restano acquisite le domande di partecipazione già pervenute.
Pertanto, i candidati che hanno già inoltrato la domanda di ammissione sulla base del precedente avviso non sono tenuti alla ripresentazione di nuova istanza.
Restano invariate le disposizioni del bando originario del concorso
pubblico, per esami, per la copertura di un posto di funzionario contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area finanze e
risorse umane, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 31 del
17 aprile 2020.
20E05682

COMUNE DI ERBA
Selezione pubblica per la copertura di due posti di istruttore
direttivo di vigilanza, categoria D, a tempo indeterminato
e pieno.

COMUNE DI CORNAREDO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo/contabile, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato.
È avviata selezione concorsuale, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato, di un istruttore direttivo amministrativo/
contabile, categoria D.
Requisiti richiesti, oltre a quelli previsti per legge: diploma di laurea vecchio ordinamento, anche di primo livello in base al nuovo ordinamento, in economia e commercio, economia aziendale o titoli di studio equipollenti ovvero titoli di studio equiparati (lauree specialistiche
della classe decreto ministeriale n. 509/1999 e lauree magistrali della
classe decreto ministeriale n. 270/2004); patente di guida B.
Scadenza di presentazione domande: 16 giugno 2020 alle ore 12,00.
Diario prove:
a) prova preselettiva: 22 giugno 2020 alle ore 10,00, presso
«Auditorium» - palazzo della Filanda - piazza Libertà - Cornaredo (MI);
b) prove scritte: 29 giugno 2020 dalle ore 9,30 presso «ex aula
consiliare» - via Imbriani n. 15 - Cornaredo (MI);
c) prova orale: 6 luglio 2020 dalle ore 10,00 presso «Aula consiliare» - palazzo della Filanda - piazza Libertà - Cornaredo (MI).
Il testo del bando e lo schema di domanda sono disponibili sul
sito internet www.comune.cornaredo.mi.it per informazioni servizio
risorse umane del Comune di Cornaredo (MI) - tel. 02/93263220/244,
fax 02/93263283.

È indetta selezione pubblica concorsuale per la copertura di due
posti a tempo indeterminato e tempo pieno di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, posizione economica D1.
Si specifica che per l’ammissione al concorso, oltre agli altri requisiti specificati nel bando, sono richiesti:
il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma universitario (DU - vecchio ordinamento) o laurea triennale (L - nuovo
ordinamento) o diploma di laurea (DL - vecchio ordinamento) o laurea
specialistica (LS - nuovo ordinamento) o laurea magistrale (LM - nuovo
ordinamento);
l’idoneità fisica al servizio. In particolare sono richiesti i requisiti psicofisici necessari per ottenere l’idoneità al maneggio delle armi;
il possesso della patente di guida categoria B;
la disponibilità al porto ed all’eventuale uso dell’arma.
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e dello schema di domanda di ammissione è disponibile sul sito internet del Comune di Erba www.comune.
erba.co.it nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso.
20E05501

20E05243

COMUNE DI ESPERIA
COMUNE DI DOMODOSSOLA

Proroga dei termini del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di funzionario contabile, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area finanze e
risorse umane.
Visto l’art. 103, comma 1, del decreto-legge cura Italia del
17 marzo 2018, che stabilisce «Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi,
relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di
parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la
medesima data e quella del 15 aprile 2020».
Rilevato che il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 ha prorogato il
suddetto termine al 15 maggio 2020;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo/contabile, categoria
C1, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un istruttore
amministrativo/contabile, categoria giuridica e posizione economica
C1, a tempo pieno e indeterminato.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà pervenire, 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».
Il testo integrale dell’avviso di selezione è visionabile all’albo
on-line del Comune di Esperia (FR) e nella sezione Amministrazione
trasparente.
20E05499
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COMUNE DI GIRASOLE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo
indeterminato, con riserva ai sensi del decreto legislativo
n. 66/2010.
È indetto concorso, per titoli ed esami, con riserva ai sensi del
decreto legislativo n. 66/2010, per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di istruttore di vigilanza, categoria C.
Termine di presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia
integrale del bando, consultabile e scaricabile dal sito internet www.
comune.girasole.og.it pagina Amministrazione Trasparente - sezione
Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio tecnico del Comune
di Girasole, via Nazionale n. 21, tel. 0782 222190.
20E05439

4a Serie speciale - n. 39

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, area della vigilanza e tutela ambientale
e del demanio.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
due posti di agente di polizia locale a tempo pieno ed indeterminato
- categoria giuridica C - area della vigilanza e tutela ambientale e del
demanio.
Gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione
entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Diario delle prove: verranno pubblicate sul sito istituzionale le
relative date.
Copia integrale del bando è pubblicata sul sito istituzionale del
comune.
Per informazioni, rivolgersi all’ufficio personale del Comune di
Lazise - piazza Vittorio Emanuele II n. 20 - 37017 (VR) tel. 045/6445134
oppure consultare il sito istituzionale dell’ente www.comune.lazise.vr.it
20E05537

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo, categoria B, a
tempo indeterminato e parziale trentadue ore settimanali.
È indetto un concorso per titoli ed esami, per una unità di categoria B, posizione economica B3, profilo professionale di collaboratore
amministrativo a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo
parziale di trentadue ore settimanali.
Termine di presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia
integrale del bando, consultabile e scaricabile dal sito internet www.
comune.girasole.og.it pagina Amministrazione Trasparente - sezione
Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio tecnico del Comune
di Girasole, via Nazionale, 21, tel. 0782 222190.

Modifica e riapertura dei termini della selezione pubblica,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area vigilanza.
Il Comune di Leonessa con determinazione del responsabile del
servizio risorse umane n. 5 del 13 maggio 2020, ha provveduto a rettificare l’art. 1, punto G) dell’avviso pubblico per la selezione, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di istruttore di vigilanza, categoria
C, p.e. C1, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, indetta con determinazione n. 123 del 4 marzo 2020, avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 37 del 12 maggio 2020.
Pertanto per l’ammissione alla selezione pubblica è richiesto il
possesso dei seguenti requisiti:

20E05440

a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado: per i titoli
conseguiti all’estero è richiesto lo specifico provvedimento di riconoscimento da parte delle competenti autorità italiane;

COMUNE DI LAZISE
Procedura di stabilizzazione per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato
e parziale 88,92%, area tecnico-manutentiva dei LL.PP e
paesaggistica.
È indetto un avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di
cui all’art. 20, comma 1 del decreto legislativo n. 75/2017 del personale
precario, per la copertura di un posto di istruttore tecnico a tempo indeterminato e parziale (part-time 88,92%) - categoria giuridica C - area
tecnico-manutentiva dei lavori pubblici e paesaggistica.
Gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione
entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Copia integrale del bando è pubblicata sul sito istituzionale del
comune.
Per informazioni, rivolgersi all’ufficio personale del Comune di
Lazise - piazza Vittorio Emanuele II n. 20 - 37017 (VR) tel. 045/6445134
oppure consultare il sito istituzionale dell’ente www.comune.lazise.vr.it
20E05536

COMUNE DI LEONESSA

b) essere titolare di patente di categoria AM - per la guida
di ciclomotori e patente di categoria B - o superiore per la guida di
autoveicoli;
c) di non essere obiettori di coscienza.
La domanda di ammissione alla selezione va presentata in carta
semplice utilizzando il modello predisposto, entro e non oltre le
ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - con le seguenti modalità:
a) presentate direttamente all’ufficio protocollo del Comune di
Leonessa dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,30;
b) inviate tramite servizio postale solo mediante raccomandata
con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Comune di Leonessa piazza 7 Aprile n. 28 - 02016 Leonessa (RI);
c) a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
comune.leonessa@pec.it
Il testo completo del bando ed il modulo di domanda sono pubblicati all’albo on-line del Comune di Leonessa e saranno altresì consultabili sul sito istituzionale www.comunedileonessa.eu - sezione concorsi.
20E05738
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COMUNE DI MARLIANA
Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno e determinato, per il servizio tecnico gestione del territorio e
del patrimonio, lavori pubblici, sport, P.S.R. 2014/2020
- progettazione.
È indetto un bando di selezione pubblica per il conferimento di un
incarico a tempo pieno e determinato, categoria D, posizione economica
D1, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo, n. 267/2000
con conferimento di titolarità di posizione organizzativa di istruttore
direttivo tecnico del servizio «Tecnico gestione del territorio e del patrimonio - Lavori pubblici - Sport - P.S.R. 2014/2020 - Progettazione» con
durata massima corrispondente alla scadenza del mandato del Sindaco
eletto.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 23,59
del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio personale del Comune di
Marliana, tel. 0572/698524.
L’avviso completo può essere reperito sul sito del Comune di Marliana http://www.comune.marliana.pt.it
20E05655

COMUNE DI MATERA
Selezione pubblica per la copertura di un posto di dirigente
tecnico, settore manutenzione urbana.
È indetta selezione ad evidenza pubblica per l’assunzione ex
art. 110 TUEL di un dirigente tecnico - settore manutenzione urbana.
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente via pec all’indirizzo comune.matera@cert.ruparbasilicata.it
L’avviso di selezione è pubblicato sul sito istituzionale del Comune
di Matera all’apposita sezione di Amministrazione trasparente - Bandi
di Concorso.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata
a partire dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - ed entro il termine perentorio di giorni quindici decorrente
dalla data di pubblicazione.
20E05436

COMUNE DI MELFI
Manifestazione di interesse, mediante l’utilizzo di graduatorie in corso di validità di altri enti, per la copertura di
cinque posti di vari profili professionali.
Si comunica l’avvio di procedura di manifestazione di interesse
mediante l’utilizzo di graduatorie in corso di validità di altri enti presso
il Comune di Melfi per il reclutamento delle seguenti figure:
un posto di istruttore direttivo contabile, full time, categoria
D1. Il testo integrale è consultabile sul sito istituzionale: www.comunemelfi.it
un posto di istruttore direttivo tecnico, full time, categoria D1. Il
testo integrale è consultabile sul sito istituzionale: www.comunemelfi.it
un posto di istruttore amministrativo, part-time 50%, categoria
C1. Il testo integrale è consultabile sul sito istituzionale: www.comunemelfi.it
due posti di istruttore di vigilanza, part-time 50%, categoria C1. Il
testo integrale è consultabile sul sito istituzionale: www.comunemelfi.it

4a Serie speciale - n. 39

Si precisa che sopraelencati bandi sono stati inseriti nella sezione
trasparenza bandi ed avvisi. Le domande di partecipazione dovranno
essere presentate entro il 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 di
scadenza coincida con un giorno festivo, il predetto termine si intende
differito al primo giorno successivo non festivo.
20E05508

COMUNE DI MONASTIR
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area finanziaria.
È indetto un concorso pubblico per soli esami per la copertura di
un posto di istruttore contabile, categoria giuridica C, posizione economica Cl, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, presso
l’area finanziaria.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale può essere scaricato dal sito www.comune.
monastir.ca.it
Per informazioni telefonare al n. 070/91670209 - 070 91670226
o mail: segreteria@comune.monastir.ca.it o pec: protocollo.monastir@
legalmail.it
20E05442

COMUNE DI PANDINO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area servizi socio-culturali
ed istruzione.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di una figura di istruttore amministrativo
- categoria C1 - presso l’area servizi socio culturali e istruzione.
Copia integrale del bando è a disposizione presso l’ufficio personale del Comune di Pandino e sul sito internet www.comune.pandino.
cr.it nella sezione concorsi.
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».
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta preferibilmente sul modello di domanda allegato al bando.
20E05498

COMUNE DI RE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo parziale al 50% ed indeterminato, per il settore
amministrativo-contabile.
È indetto, presso il Comune di Re, un concorso pubblico per
esami, per la copertura, con contratto di lavoro a tempo parziale al 50%
ed indeterminato, di un posto di istruttore amministrativo, categoria
C, posizione economica C1, da assegnare al servizio amministrativo
- contabile.
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Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e nella
sezione dedicata del sito del Comune.
L’avviso integrale ed il modulo per la domanda sono scaricabili
dal sito internet istituzionale del comune www.comune.re.vb.it nella
sezione Amministrazione Trasparente - sezione - Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune di Re (VB), recapito telefonico: 0324/97012.
20E05507

COMUNE DI REZZATO

4a Serie speciale - n. 39

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di
secondo grado. È ammesso al concorso il candidato che, pur non in
possesso del titolo anzidetto, sia in possesso di titolo di studio superiore
che sia assorbente rispetto a quello richiesto.
Termine di presentazione delle domande: 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 allegata domanda è disponibile
presso il Comune di Rizziconi e sul sito internet del Comune www.
comune.rizziconi.rc.it
Per informazioni rivolgersi all’area contabile e tributaria (tel. 0966588923/24, indirizzo pec: fin@pec.comune.rizziconi.rc.it).
20E05506

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato ai volontari delle
Forze armate.
È indetto concorso pubblico per la copertura dei seguenti posti a
tempo pieno ed indeterminato:
concorso per esami per due posti di istruttore tecnico, categria
C, di cui un posto riservato ai volontari delle FF.AA.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e lo schema di domanda sono disponibili nella
sezione «Bandi e concorsi» del sito web: www.comune.rezzato.bs.it
20E05443

COMUNE DI RIZZICONI
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area contabile e tributaria.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato - trentasei ore settimanali - di
istruttore direttivo contabile, di categoria giuridica D e profilo economico D1, c/o l’area contabile e tributaria del Comune di Rizziconi.
Titolo di studio richiesto: possesso del diploma di laurea in economia e commercio (vecchio ordinamento) ovvero delle equipollenti
lauree specialistiche (nuovo ordinamento).
Termine di presentazione delle domande: 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 allegata domanda è disponibile
presso il Comune di Rizziconi e sul sito internet del Comune www.
comune.rizziconi.rc.it
Per informazioni rivolgersi all’area contabile e tributaria (tel. 0966588923/24, indirizzo pec: fin@pec.comune.rizziconi.rc.it).
20E05505

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato,
per l’area amministrativa e affari generali e l’area affari
legali, servizi sociali e servizi demografici.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato e parziale - diciotto ore settimanali - di istruttore amministrativo, di categoria giuridica C e profilo
economico C1, c/o l’area amministrativa e affari generali e l’area affari
legali, servizi sociali e servizi demografici del Comune di Rizziconi.

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato, per l’area
tecnica.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e parziale (diciotto ore settimanali) di istruttore tecnico, di categoria giuridica C e profilo economico
C1, presso l’area tecnica del Comune di Rizziconi.
Titolo di studio richiesto: diploma di geometra oppure diploma
di perito edile oppure diploma di perito industriale in edilizia oppure
diploma di tecnico costruzioni, ambiente e territorio. È ammesso al
concorso il candidato che, pur non in possesso dei titoli anzidetti, sia
in possesso di titolo di studio superiore che sia assorbente rispetto a
quello richiesto.
Termine di presentazione delle domande: 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 allegata domanda è disponibile
presso il Comune di Rizziconi e sul sito internet del comune www.
comune.rizziconi.rc.it
Per informazioni rivolgersi all’area contabile e tributaria (tel. 0966588923/24, indirizzo pec: fin@pec.comune.rizziconi.rc.it).
20E05521

COMUNE DI ROCCAFORTE DEL GRECO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo - contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo/contabile, a tempo pieno ed indeterminato, categoria D del vigente CCNL funzioni autonomie locali.
La sede di lavoro è il Comune di Roccaforte del Greco (RC).
Le domande di ammissione devono pervenire entro il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il bando integrale è reperibile sul sito web del Comune www.
comune.roccafortedelgreco.rc.it
Per informazioni rivolgersi al Comune di Roccaforte del Greco
tel. 0965/722912 o al seguente indirizzo di pec protocollo.roccafortedelgreco@asmepec.it
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale è la dott.ssa Patrizia Bognoni, segretario Comunale.
20E05441
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COMUNE DI SAN PIETRO VAL LEMINA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a
tempo indeterminato e pieno, per l’area amministrativa
finanziaria.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo, categoria giuridica C1, da destinare all’area amministrativa finanziaria del comune, contratto a tempo
indeterminato e a tempo pieno.
Le domande di partecipazione 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».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e lo
schema di domanda, sono disponibili sul sito internet istituzionale
www.comune.sanpietrovallemina.to.it
20E05503

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a
tempo indeterminato e pieno, per l’area tecnica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D1, da
destinare all’area tecnica del comune, contratto a tempo indeterminato
e a tempo pieno.
Le domande di partecipazione 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».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e lo
schema di domanda, sono disponibili sul sito internet istituzionale
www.comune.sanpietrovallemina.to.it
20E05504

COMUNE DI SINISCOLA

4a Serie speciale - n. 39

Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi a:
Servizio risorse finanziarie e del personale Comune di Siniscola,
via Roma, n. 125 tel. 0784/870871 nell’orario di apertura al pubblico:
tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e nel pomeriggio del martedì dalle ore 15,30 alle ore 18,00.
Indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.comune.siniscola.
nu.it.
20E05574

COMUNE DI SPOLETO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
posti di ingegnere o architetto, categoria D, a tempo determinato, con fondi straordinari per il terremoto.
Il Comune di Spoleto indice una selezione pubblica, per titoli e
colloquio, finalizzata ad approvare una graduatoria per assunzioni a
tempo determinato, per ingegnere o architetto, categoria D, posizione
economica D1 finanziate, con fondi straordinari per il terremoto.
Sono richiesti:
a) laurea in architettura o ingegneria, conseguita con il vecchio
ordinamento (DL), laurea specialistica (LS) di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 o laurea magistrale (LM) cui al decreto
ministeriale 22 ottobre 2014, n. 270;
b) iscrizione nell’albo professionale degli ingegneri, sezione A,
o nell’albo professionale degli architetti, sezione A, secondo quanto
prescritto dall’art. 17 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
5 giugno 2001, n. 328;
c) la patente di categoria B o superiore.
La specificità ulteriore dei requisiti richiesti per la partecipazione e
le modalità di partecipazione sono dettagliatamente indicati nell’avviso
integrale reperibile all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del
Comune di Spoleto all’indirizzo www.comune.spoleto.pg.it (Amministrazione trasparente - Bandi di concorso). Le domande di partecipazione dovranno pervenire al protocollo dell’archivio entro il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» con le modalità precisate nell’avviso integrale.
Per informazioni è possibile rivolgersi al Servizio organizzazione
risorse umane ufficio.personale@comune.spoleto.pg.it .

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo
pieno e indeterminato, area della vigilanza, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.

20E05540

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore di vigilanza a tempo pieno e indeterminato categoria C, posizione economica C1, riservato prioritariamente ai volontari
delle Forze armate - Area della vigilanza.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
redatta secondo lo schema allegato al bando.
Le comunicazioni relative alla sede delle prove d’esame ed al
calendario delle prove stesse, sono contenute nel bando di concorso.
Eventuali variazioni della sede, delle date e degli orari delle prove
concorsuali, verranno rese note mediante pubblicazione, con valenza
di notifica a tutti gli effetti nell’albo pretorio on line del sito internet
istituzionale http://www.comune.siniscola.nu.it e nella sezione amministrazione trasparente bandi e concorsi.
Il bando di concorso ed il fac-simile della domanda sono disponibili nella sezione amministrazione trasparente bandi e concorsi del sito
internet istituzionale http://www.comune.siniscola.nu.it .

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a
tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali,
per l’area finanziaria e tributaria.

COMUNE DI TORINO DI SANGRO

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, posizione economica C1, del vigente CCNL comparto regioni ed autonomie locali,
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e part-time (diciotto ore
settimanali) da destinare all’area finanziaria e tributaria.
I requisiti richiesti e tutte le indicazioni sono indicati nell’avviso
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Torino di Sangro Amministrazione Trasparente sezione Bandi di concorso.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le
ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora 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.
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Per informazione e copia del bando di concorso rivolgersi al
Comune di Torino di Sangro, piazza Donato Iezzi n. 15 - 66020 Torino
di Sangro (Chieti), tel. 0873/913121.
PEC: protocollo@comunetorinodisangro.legalmail.it
20E05438

4a Serie speciale - n. 39

Scadenza trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni Comune di Verbania tel. 0323 542229 - 228 - 249
- 224 - 265 o sito internet www.comune.verbania.it
20E05502

COMUNE DI TORPÈ
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, per l’area
finanziaria-tributi.
Il Comune di Torpè rende noto che è indetto concorso pubblico,
per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
istruttore contabile, categoria C/c1, tempo parziale 50% - diciotto ore
settimanali da assegnare all’area finanziaria-tributi.
Termine di 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».
Per info consultare il sito del Comune di Torpè www.comune.torpe.
nu.it - Sezione «Amministrazione Trasparente», «Bandi di concorso».
20E05416

COMUNE DI TORRE ORSAIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo
indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato - part-time diciotto ore settimanali - di categoria
B3, profilo professionale «Collaboratore amministrativo».
Termine di 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».
Le date, l’orario e la sede delle prove d’esame saranno comunicate esclusivamente tramite pubblicazione accessibile dalla Sezione
«Amministrazione Trasparente > Bandi di Concorso» sul sito internet
comunale http://www.comune.torreorsaia.sa.it
Per informazioni consultare il sito del Comune di Torre Orsaia
http://www.comune.torre-orsaia.sa.it sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
20E05413

COMUNE DI VERBANIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio specializzato, categoria B3, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’ufficio verde - servizio staff.
È indetto concorso pubblico, per esami, per un posto a tempo indeterminato, tempo pieno di operaio specializzato, categoria B3, presso
l’ufficio verde - servizio staff.
Requisiti richiesti:
diploma di scuola dell’obbligo;
il possesso del patentino fitosanitario;
abilitazione all’uso della motosega;
abilitazione all’uso della scala aerea;
abilitazione all’uso del trattore;
patente di guida categoria B.

PROVINCIA DI VERCELLI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo area tecnica, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area ambiente, riservato agli
iscritti nelle liste di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato, di un posto con profilo professionale di istruttore direttivo area tecnica, categoria D, posizione economica D1, riservato agli iscritti nelle liste di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, da
assegnare all’area ambiente.
La selezione sarà effettuata tra coloro che, in possesso dei requisiti
richiesti, abbiano presentato formale istanza, corredata dalle dichiarazioni richieste, nello schema di domanda e nelle modalità indicate dal
bando integrale, entro il trentesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - qualora detto giorno
sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Si consiglia di leggere attentamente il bando prima della compilazione
della domanda, anche per quanto attiene ai requisiti per l’ammissione.
Il bando di concorso in forma integrale è pubblicato sul sito internet istituzionale della Provincia di Vercelli: www.provincia.vercelli.it «Aree tematiche - Sezione Bandi e Concorsi - Concorsi per assunzione
di personale» ed in «Amministrazione trasparente» sezione «Bandi di
Concorso - Procedure selettive».
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste all’area personale ed organizzazione: tel. 0161 590750 (mail: clavari@provincia.vercelli.it) - tel. 0161 590758 oppure inviando una mail all’indirizzo di posta
elettronica del responsabile del procedimento (clavari@provincia.vercelli.it).
20E05500

Procedura di selezione, mediante chiamata numerica, per
la copertura di due posti di esecutore area amministrativocontabile, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato,
riservata ai lavoratori disabili di cui alla legge n. 68/1999.
È indetta una selezione pubblica per l’assunzione, a tempo pieno
ed indeterminato, di due unità di personale, categoria B, posizione economica B1, con il profilo professionale di esecutore area amministrativo
contabile - riservata - mediamente chiamata nominativa - ai lavoratori
disabili di cui alla legge n. 68/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, da assegnare all’area personale ed organizzazione ed all’area
segreteria e affari generali. La predetta selezione sarà effettuata sulla
base delle graduatorie fornite dall’Agenzia Piemonte Lavoro - Centro per
l’impiego di Vercelli. La richiesta nominativa sarà preceduta dalla richiesta al Centro per l’impiego di effettuare una preselezione delle persone
con disabilità iscritte nell’elenco di cui all’art. 8 della legge n. 68/1999
che aderiranno alla specifica occasione di lavoro, sulla base delle qualifiche e modalità concordate dal centro con la Provincia di Vercelli.
La selezione pubblica in forma integrale sarà pubblicata sul sito
internet istituzionale della Provincia di Vercelli: www.provincia.vercelli.it - «Aree tematiche - Sezione Bandi e Concorsi - Concorsi per
assunzione di personale» ed in «Amministrazione trasparente» sezione
«Bandi di Concorso - Procedure selettive».
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste all’area personale ed organizzazione: tel. 0161 590750 (mail: clavari@provincia.vercelli.it) - tel. 0161 590758 oppure inviando una mail all’indirizzo di posta
elettronica del responsabile del procedimento (clavari@provincia.vercelli.it).
20E05744

— 109 —

19-5-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

UNIONE DEI COMUNI
DELLA BASSA ROMAGNA DI LUGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore bibliotecario, categoria C, a tempo indeterminato, per l’area servizi alla città del Comune di Lugo,
riservato ai volontari delle Forze armate.
Il dirigente dell’area risorse umane 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 bibliotecario, categoria C, posizione economica C/1, riservato ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010 presso l’area servizi alla città del Comune
di Lugo.
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
20E05307

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO
CERAMICO DI SASSUOLO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di funzionario farmacista, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato, per la farmacia comunale del Comune di
Maranello.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione, a tempo
pieno ed indeterminato al profilo professionale di un funzionario farmacista, categoria D1, (C.C.N.L. comparto funzioni locali) da assegnare
alla farmacia comunale del Comune di Maranello.
Scadenza presentazione domande: 30 giugno 2020.
Titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso:
laurea magistrale a ciclo unico (classe LM-13);
laurea specialistica (classe 14/S) in farmacia e farmacia
industriale;
diplomi di laurea dell’ordinamento antecedente al decreto ministeriale n. 509/1999 in farmacia e chimica e tecnologie farmaceutiche.
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.
Le copie integrali del bando di concorso sono reperibili sul sito
internet https://www.distrettoceramico.mo.it/
Per informazioni: giuridico@distrettoceramico.mo.it
20E05414

Selezione pubblica, per curricula, per la copertura di un
posto di addetto alla comunicazione, categoria C, a tempo
determinato e parziale 50%, per il Comune di Formigine.
È indetta selezione pubblica, per l’assunzione, ai sensi dell’art. 90
decreto legislativo n. 267/2000 a tempo parziale orizzontale (diciotto/
trentasei) e determinato - al profilo professionale di addetto alla comunicazione, categoria C, presso il Comune di Formigine.
Scadenza presentazione domande: 10 giugno 2020.
I requisiti di partecipazione sono indicati nell’avviso di selezione
in oggetto.

4a Serie speciale - n. 39

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
20E05656

UNIONE DEI COMUNI MODENESI
AREA NORD DI MEDOLLA
Mobilità per la copertura di un posto di istruttore direttivo
biblioteca, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato,
per il servizio biblioteca, settore cultura, sport e volontariato del Comune di Concordia sulla Secchia.
È indetto avviso di selezione pubblica per il passaggio diretto di
personale tra amministrazioni diverse ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 per l’individuazione di una unità con rapporto
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato con profilo professionale di
istruttore direttivo biblioteca, categoria professionale D, da assegnare al
servizio biblioteca, settore cultura, sport e volontariato del Comune di
Concordia sulla Secchia.
Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del 18 giugno 2020.
L’avviso nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni
relative alla selezione sono scaricabili dal sito istituzionale internet
dell’Unione Comuni Modenesi Area nord all’indirizzo: http://www.
unioneareanord.mo.it/cartella-bandi-concorsi/concorsi
L’avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line. Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale, dal lunedì al venerdì, dalle
ore 9,00 alle ore 12,00 al seguente numero telefonico: 0535-29544 /
29653; mail: personale@comune.mirandola.mo.it
20E05369

UNIONE COSER BASSA VERCELLESE
DI CARESANA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per il servizio di polizia locale,
con riserva dei posti al 50% a favore degli ex appartenenti
alle Forze armate.
Il responsabile del servizio risorse umane e organizzazione rende
noto che, in applicazione della normativa di settore, viene indetto il
seguente:
concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo pieno
e indeterminato di due posti di agente polizia municipale, categoria
C, posizione economica C1 da destinarsi al Servizio di polizia locale
dell’Unione COSER, con riserva dei posti al 50% a favore degli ex
appartenenti alle Forze armate individuati ex decreto legislativo
n. 66/2010.
Il presente bando è emanato nel rispetto delle pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro così come previsto dall’art. 35,
decreto legislativo n. 165/2001 e dal decreto legislativo n. 198/2006 .
Precisa che i requisiti per l’ammissione al concorso, nonchè i termini e le modalità per la presentazione della domanda verranno resi
disponibili sul sito internet dell’Unione COSER, www.unione-coser.
it, sezione «Amministrazione trasparente», voce «Bandi di concorso».
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il 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 di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
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Informa che per ulteriori informazioni gli aspiranti concorrenti potranno rivolgersi al Servizio risorse umane e organizzazione
dell’Unione COSER, Via Fratelli Binelli, 30 – 13030 Caresana (VC)
negli orari di apertura: da lunedì a venerdì, dalle ore 11,00 alle ore 12,30;
tel. 0161/787004, oppure visitare il sito www.unione-coser.it, sezione
«Amministrazione trasparente», voce «Bandi di concorso».
20E05541

UNIONE MONTANA FELTRINA DI FELTRE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di nove
posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C1,
a tempo indeterminato e pieno, per il Comune di Belluno.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno presso il Comune di Belluno (BL), di nove posti di
istruttore amministrativo contabile, categoria C.1, CCNL funzioni locali.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo dell’Unione montana Feltrina secondo le modalità e i termini
indicati nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio del personale dell’Unione montana Feltrina in via C. Rizzarda n. 21 a Feltre (BL)
- (tel. 0439.310259) e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: http://
www.feltrino.bl.it/web/cmfeltrina nella sezione «Bandi di Concorso».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E05542

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale tecnico, categoria B3,
a tempo indeterminato e pieno, per il servizio opere pubbliche, manutenzione, ecologia e patrimonio del Comune
di Cortina d’Ampezzo.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di un collaboratore professionale tecnico,
categoria B3, con mansioni di elettricista da assegnare al servizio opere
pubbliche, manutenzione, ecologia e patrimonio presso il Comune di
Cortina d’Ampezzo (BL).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo dell’Unione montana Feltrina secondo le modalità e i termini
indicati nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio del personale dell’Unione montana Feltrina in via C. Rizzarda n. 21 a Feltre (BL)
- (tel. 0439310259) e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: http://
www.feltrino.bl.it/web/cmfeltrina nella sezione «Bandi di Concorso».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E05543

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di conservatore museo, categoria D1, a tempo
indeterminato e pieno, per il Comune di Belluno.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato e pieno di un conservatore museo, categoria D1,
C.C.N.L. comparto funzioni locali, presso il comune di Belluno (BL).

4a Serie speciale - n. 39

Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo dell’Unione Montana Feltrina secondo le modalità e i termini
indicati nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio del personale dell’Unione Montana Feltrina in via C. Rizzarda, 21 a Feltre
(BL) (telefono 0439.310259) e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: http://www.feltrino.bl.it/web/cmfeltrina nella sezione «Bandi di
Concorso».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
20E05544

UNIONE RUBICONE E MARE
DI CESENATICO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente - profilo giuridico amministrativo, a
tempo indeterminato e pieno, per il Comune di Cesenatico.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e ad orario pieno di un posto di dirigente, profilo
giuridico amministrativo, presso il Comune di Cesenatico.
Le domande, da presentarsi esclusivamente in via telematica,
devono essere inoltrate 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».
Il bando di concorso è pubblicato sul sito internet dell’Unione
Rubicone e Mare all’indirizzo www.unionerubiconemare.it - e dei
comuni che fanno parte dell’Unione Rubicone e Mare.
Per ulteriori informazioni: ufficio trattamento giuridico del settore
personale e organizzazione dell’Unione Rubicone e Mare, viale Roma
n. 112 - 47042 - Cesenatico (FC) - Tel. 0547/79245 - 79441, nei seguenti
orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
20E05509

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente - profilo tecnico, a tempo indeterminato e pieno, per il Comune di Cesenatico.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e ad orario pieno di un posto di dirigente, profilo
tecnico, presso il Comune di Cesenatico.
Le domande, da presentarsi esclusivamente in via telematica,
devono essere inoltrate entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il bando di concorso è pubblicato sul sito internet dell’Unione
Rubicone e Mare all’indirizzo www.unionerubiconemare.it - e dei
comuni che fanno parte dell’Unione Rubicone e Mare.
Per ulteriori informazioni: ufficio trattamento giuridico del settore
personale e organizzazione dell’Unione Rubicone e Mare, viale Roma
n. 112 - 47042 - Cesenatico (FC) - Tel. 0547/79245 - 79441, nei seguenti
orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
20E05510
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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI
FRIULANE DI MANIAGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il Comune di Tramonti di Sopra.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno
e indeterminato di due posti «istruttore tecnico» (categoria C - posizione
economica C1 - C.C.R.L. del personale degli enti locali del Friuli Venezia
Giulia - area non dirigenti), presso il Comune di Tramonti di Sopra (PN).
Le domande di partecipazione al concorso pubblico devono pervenire all’Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti friulane - Sede Via Venezia, 18/A - Maniago (PN) entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
La sede, la data e l’ora delle prove, l’attivazione dell’eventuale preselezione o eventuali modifiche saranno rese note ai candidati mediante
pubblicazione sul sito internet www.vallidolomitifriulane.utifvg.it

4a Serie speciale - n. 39

Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale,
nonché il fac-simile di domanda è disponibile presso l’ufficio personale dell’Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti
friulane - Sede operativa - Piazza Italia, 18 Maniago (PN) ed è scaricabile dal sito istituzionale (www.vallidolomitifriulane.utifvg.it) e dal
sito della Regione Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it alla sezione
Concorsi degli Enti Pubblici.
Per ogni ulteriore informazione il servizio di gestione del personale è a disposizione negli orari di apertura al pubblico, al telefono 0427/707251 e tramite e-mail: personale@vallidolomitifriulane.
utifvg.it
Responsabili dell’Istruttoria a cui rivolgersi per ogni informazione
attinente alla selezione:
responsabile del servizio gestione del personale: dott. Alfredo Diolosa’ telefono 0427/707251 e-mail: alfredo.diolosa@vallidolomitifriulane.utifvg.it

20E05545

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI
Conferimento dell’incarico di direzione
di struttura complessa farmacia.
Si rende noto che nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 19 del 16 aprile 2020 - parte III - sezione concorsi, è pubblicato l’avviso pubblico di selezione per il conferimento
dell’incarico di direttore della struttura complessa «Farmacia» presso
l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice
e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’AOU di Cagliari, servizio
amministrazione del personale, settore giuridico, via Ospedale, 54 09124 Cagliari, dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,30, dal
lunedì al giovedì dalle ore 16,00 alle ore 17,00, tel. 070/5109 - 3003 3011 - 3009 - 3004, e-mail: serv.personale@aoucagliari.it
Il bando è altresì consultabile nel sito aziendale alla pagina www.
aoucagliari.it - sezione concorsi e selezioni.
20E05518

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BARI

Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form on-line disponibile nella
sezione albo pretorio - concorsi/domande on-line del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto - nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno
festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
Gli aspiranti dovranno far pervenire le domande entro il termine fissato:
1. collegandosi all’indirizzo dell’Azienda: www.sanita.puglia.it/
web/asl-bari
2. selezionare sulla homepage la voce «Albo Pretorio» - «concorsi/domanda on-line»;
3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate
sul sito, la domanda di partecipazione al concorso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che,
secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
Il testo integrale dei bandi di concorso, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione ai concorsi, è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 125 del 31 ottobre 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse umane
- U.O. concorsi, assunzioni e gestione del ruolo - settore concorsi - Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - tel. 080/5842377-296-582-312-338 nei
giorni di: martedì e giovedì dalle 11,00 alle 13,00 e dalle 15,30 alle 17,30).
20E05794

Concorsi pubblici per la copertura di un posto di dirigente
medico, disciplina malattie dell’apparato respiratorio e di
un posto di dirigente medico, disciplina psichiatria.
Si rende noto che presso l’Azienda sanitaria locale della Provincia
di Bari, in esecuzione della deliberazione del D.G. n. 1930 dell’11 ottobre 2019, sono state indette, tra l’altro, le seguenti procedure concorsuali:
1. bando di concorso per un posto di dirigente medico - disciplina «malattie dell’apparato respiratorio;
2. bando di concorso per un posto di dirigente medico - disciplina «psichiatria»;

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI MESSINA
Mobilità regionale e in subordine interregionale per la copertura di due posti di collaboratore geometra, categoria D.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione n. 759 del
17 marzo 2020 sono disponibili i seguenti posti da ricoprire mediante
procedura di mobilità regionale e in subordine interregionale, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
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modificazioni ed integrazioni e dell’art. 19 del CCNLI area del comparto sanità 1998/2001, fra le aziende e gli enti previsti dall’art. 1,
comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 per: due posti di collaboratore geometra, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande scade il ventesimo
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 stato pubblicato sul sito internet www.asp.
messina.it e nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 5 del
24 aprile 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore gestione personale
dipendente - UOC Gestione personale dipendente - ufficio concorsi
(090/-2747-2850-2607).

4a Serie speciale - n. 39

Sarà utilizzato l’elenco disponibile all’indirizzo prima riportato per
ciascun giorno di sorteggio.
Nel caso in cui si rendesse necessario per qualsiasi motivo rinviare o ripetere l’estrazione la data, il luogo e l’ora delle operazioni di
sorteggio saranno comunicate con apposito avviso pubblicato sul sito
dell’azienda. Allo scopo di accelerare la definizione delle procedure di
selezione la commissione potrà contestualmente procedere al sorteggio
di ulteriori nominativi da utilizzare in caso di indisponibilità o incompatibilità dei componenti sorteggiati, secondo l’ordine del sorteggio.
In caso di ulteriore indisponibilità o incompatibilità dei componenti sorteggiati il sorteggio sarà ripetuto, previo avviso che sarà pubblicato sul sito dell’ASP.
20E05511

20E05418

Mobilità regionale e in subordine interregionale per la
copertura di otto posti di assistente amministrativo, categoria C.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione n. 544 del 27 febbraio 2020 sono disponibili i seguenti posti da ricoprire mediante procedura
di mobilità, regionale e in subordine interregionale, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed
integrazioni e dell’art. 19 del CCNL area del comparto sanità 1998/2001,
fra le aziende e gli enti previsti dall’art. 1 comma 2 del decreto legislativo
n. 165/01 per otto posti di assistente amministrativo, categoria C.
Il termine per la presentazione delle domande scade il ventesimo
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 pubblicato sul sito internet www.asp.messina.it
e nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 5 del 24 aprile 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore gestione personale
dipendente - UOC Gestione personale dipendente - Ufficio concorsi
(090/-2747-2850-2607).
20E05444

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI
RAGUSA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
nove posti di dirigente medico, varie discipline
In esecuzione della delibera del direttore generale n. 995 del
3 aprile 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a copertura dei seguenti posti:
tre posti di dirigente medico di chirurgia vascolare;
quattro posti di dirigente medico di oftalmologia;
due posti di dirigente medico di oncologia.
Il termine della presentazione delle domande 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 suddetto bando è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione Sicilia n. 5 del 24 aprile 2020 e sul sito aziendale www.asp.rg.it
La commissione aziendale estrarrà pubblicamente nei termini
indicati nel bando, i nominativi dei componenti titolari e supplenti
dall’elenco nazionale nominativo, istituito presso il Ministero della
salute, costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei direttori di
struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del S.S.N. pubblicato su apposita sezione del sito internet del Ministero e reperibile al
seguente indirizzo:
h t t p : / / w w w. d a t i . s a l u t e . g o v. i t / d a t i / d e t t a g l i o D a t a s e t .
jsp?menu=dati&idPag=62

AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE DI CAMPOBASSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico, disciplina di ortopedia e
traumatologia, a tempo indeterminato.
In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 122 del
3 aprile 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di cinque posti di dirigente
medico, disciplina di ortopedia e traumatologia, presso A.S.Re.M Azienda sanitaria regionale del Molise.
Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - direttore generale
- via Ugo Petrella, n. 1 - 86100 Campobasso, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 31 del 9 aprile 2020 e sul sito
A.S.Re.M. www.asrem.gov.it - cliccando il seguente percorso:
Amministrazione trasparente;
Bandi di concorso;
Bandi e concorsi per assunzioni a tempo indeterminato.
Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti
modalità:
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal
fine farà fede il timbro e data di spedizione;
tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente
indirizzo pec: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf.
(L’indirizzo della casella pec del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato).
20E05547

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di cardiologia, a
tempo indeterminato.
In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 137 del
7 aprile 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato
all’assunzione a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico disciplina di cardiologia presso A.S.Re.M - Azienda sanitaria regionale
del Molise.
Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - direttore generale
- via Ugo Petrella n. 1 - 86100 Campobasso, entro e non oltre 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».
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L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 31 del 9 aprile 2020 e sul sito
A.S.Re.M : www.asrem.gov.it - cliccando il seguente percorso:
Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Bandi e concorsi per assunzioni a tempo indeterminato.
Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti
modalità:
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal
fine farà fede il timbro e data di spedizione;
tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente
indirizzo pec: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf.
(L’indirizzo della casella pec del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato).

4a Serie speciale - n. 39

Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla stessa
ora del primo giorno successivo non festivo.
Le copie dei testi integrali dei bandi di cui al presente avviso sono
pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia - serie
avvisi e concorsi n. 20 del 13 maggio 2020 e nel sito internet aziendale
all’indirizzo www.asst-crema.it nella sezione concorsi ed avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio risorse umane
dell’ASST di Crema (Tel. 0373.280219).
20E05449

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
di undici posti di dirigente medico, per varie discipline

20E05548
Sono indetti i seguenti bando di concorso:

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

1) concorso pubblico per titoli ed esami a un posto di dirigente
medico di radiodiagnostica;

In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 143 del
7 aprile 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato
all’assunzione a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico
- disciplina di gastroenterologia presso A.S.Re.M - Azienda sanitaria
regionale del Molise.
Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - direttore generale
- via Ugo Petrella n. 1 - 86100 Campobasso, entro e non oltre 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».
L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 31 del 9 aprile 2020 e sul sito
A.S.Re.M: www.asrem.gov.it - cliccando il seguente percorso:
Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Bandi e concorsi per assunzioni a tempo indeterminato.
Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti
modalità:
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal
fine farà fede il timbro e data di spedizione;
tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente
indirizzo pec: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf.
(L’indirizzo della casella pec del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato).

3) concorso pubblico per titoli ed esami a cinque posti di dirigente medico di malattie dell’apparato respiratorio.

20E05549

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente amministrativo, per l’UOC programmazione bilancio e contabilità.
È indetto il seguente bando di concorso:
concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente
amministrativo da assegnare all’UOC Programmazione bilancio e
contabilità.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su 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».

2) concorso pubblico per titoli ed esami a cinque posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione;

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su 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». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le copie dei testi integrali dei bandi di cui al presente avviso
sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia serie
Avvisi e concorsi n. 20 del 13 maggio 2020 e nel sito internet aziendale
all’indirizzo www.asst-crema.it nella sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio risorse umane
dell’ASST di Crema (tel. 0373.280219).
20E05546

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEL GARDA DI DESENZANO DEL GARDA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente ingegnere o architetto, a tempo indeterminato, per il servizio prevenzione e protezione.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente ingegnere o architetto da
assegnare al servizio prevenzione e protezione.
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 testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 18 del 29 aprile 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse
umane presso la sede di Desenzano del Garda, loc. Montecroce,
tel. 030/9145882-498.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet aziendale:
www.asst-garda.it
20E05513
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
MELEGNANO E DELLA MARTESANA DI
VIZZOLO PREDABISSI
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico, ruolo sanitario, profilo professionale medici, area
chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di chirurgia generale, operativamente da assegnare quale direttore alla U.O.C. chirurgia generale - Melzo.
È indetto bando di avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico, ruolo sanitario, profilo professionale: medici, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina
di chirurgia generale, operativamente da assegnare quale direttore alla
U.O.C. chirurgia generale - Melzo - (Deliberazione del direttore generale n. 366 del 16 aprile 2020).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi n. 18 del
29 aprile 2020.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di avviso
pubblico gli interessati potranno rivolgersi a: ASST Melegnano e della
Martesana - U.O.C. Gestione risorse umane - Ufficio reclutamento e
selezione del personale, P.O. di Vizzolo Predabissi, via Pandina, n. 1 20070 - Vizzolo Predabissi (Mi).
Telefono n. 02/98058421, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,30.
Il bando è disponibile sul sito www.asst-melegnano-martesana.it,
sezione bandi di concorso.
20E05553

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
OVEST MILANESE DI LEGNANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di pediatria,
area medica e delle specialità mediche.
In esecuzione della deliberazione n. 137/20 del 17 aprile 2020
è indetto concorso pubblico, per la copertura di un posto di dirigente
medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di pediatria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, 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».
I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 19 del 6 maggio 2020 ed è
disponibile, non prima del quinto giorno lavorativo dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, anche sul sito internet aziendale www.
asst-ovestmi.it - sezione: pubblicazioni - concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane, ufficio reclutamento, Azienda socio sanitaria territoriale Ovest
Milanese, tel. 0331/449542-397, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,00.
20E05516
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEI SETTE LAGHI DI VARESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di dirigente medico, disciplina di medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza, per le strutture di
pronto soccorso aziendali.
Questa amministrazione ha indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza da assegnare ai pronto soccorso
aziendali (in esecuzione della deliberazione n. 136 del 12 marzo 2020).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dei 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 relativo bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 18 del 29 aprile 2020. Il testo del presente bando, unitamente alla modulistica da utilizzare per la formulazione della domanda,
sono disponibili sul sito: http://www.asst-settelaghi.it nella sezione
«lavora con noi-personale-bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’ASST
Sette Laghi presso Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi» viale
L. Borri, 57 - 21100 Varese, telefono 0332/278917 - 278918 - 278919.
20E05446

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione, per le strutture di anestesia e rianimazione
aziendali.
Questa Amministrazione ha indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina
di anestesia e rianimazione, da assegnare alle strutture di anestesia e
rianimazione aziendali (in esecuzione della deliberazione n. 103 del
26 febbraio 2020).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dei 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 relativo bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 18 del 29 aprile 2020.
Il testo del presente bando, unitamente alla modulistica da utilizzare per la formulazione della domanda, sono disponibili sul sito: http://
www.asst-settelaghi.it nella sezione «lavora con noi-personale-bandi di
concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’ASST
Sette Laghi presso Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi, viale L.
Borri, 57 - 21100 Varese, telefono 0332/278917 - 278918 - 278919.
20E05512

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di anatomia patologica, per la struttura complessa anatomia e istologia
patologica.
Questa Amministrazione ha indetto avviso pubblico per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di anatomia patologica
da assegnare alla struttura complessa anatomia e istologia patologica (in
esecuzione della deliberazione n. 85 del 19 febbraio 2020).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dei 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».
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Il relativo bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 16 del 15 aprile 2020.
Il testo del presente bando, unitamente alla modulistica da utilizzare per la formulazione della domanda, sono disponibili sul sito: http://
www.asst-settelaghi.it nella sezione «lavora con noi-personale-bandi di
concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’ASST
Sette Laghi presso Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi, viale L.
Borri, 57 - 21100 Varese, telefono 0332/278917 - 278918 - 278919.
20E05514

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di collaboratore professionale - assistente sociale,
categoria D.
Questa Amministrazione ha indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami per la copertura di tre posti di collaboratore professionale,
assistente sociale, categoria D (in esecuzione della deliberazione n. 109
del 27 febbraio 2020).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dei 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 relativo bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 18 del 29 aprile 2020.
Il testo del presente bando, unitamente alla modulistica da utilizzare per la formulazione della domanda, sono disponibili sul sito: http://
www.asst-settelaghi.it nella sezione «lavora con noi-personale-bandi di
concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’ASST
Sette Laghi presso Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi, viale L.
Borri, 57 - 21100 Varese, telefono 0332/278917 - 278918 - 278919.
20E05515

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 1 DI PERUGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di cardiologia,
a tempo indeterminato, area medica e delle specialità
mediche.
Con delibera del Commissario Straordinario n. 450 del 10 aprile
2020, è stata disposta l’emanazione del bando di concorso per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di
«Cardiologia».
Possono partecipare al concorso pubblico coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti specifici:
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in
una disciplina equipollente o affine, ovvero, regolare iscrizione a partire
dal terzo anno del corso di formazione specialistica nella specifica disciplina a concorso, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 547,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio 2019 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, datata e firmata a pena di esclusione, deve essere indirizzata al
Commissario straordinario dell’Azienda USL Umbria n. 1, via Guerra.
21 - 06127 Perugia.
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Il termine della presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, unitamente al fac-simile della domanda,
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 20 del
28 aprile 2020 ed è disponibile presso l’ufficio concorsi ed assunzioni,
via Guerra 21, Perugia e nel sito web istituzionale all’indirizzo www.
uslumbrial.gov.it, nel link «Concorsi e mobilità». Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi ed assunzioni, tel. 075/5412078
oppure 075/5412023, durante le ore d’ufficio.
20E05447

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di direzione UOC servizio farmaceutico aziendale, dirigente
farmacista, area di farmacia, disciplina di farmaceutica
territoriale.
Con delibera del commissario straordinario n. 452 del 10 aprile
2020, è stato indetto avviso pubblico, per titoli e collquio, per il conferimento di un incarico di direzione UOC Servizio farmaceutico aziendale,
profilo professionale dirigente farmacista, area di farmacia, disciplina di
farmaceutica territoriale.
La domanda di partecipazione all’avviso pubblico deve essere
redatta in carta semplice, datata e firmata a pena di esclusione, e deve
essere indirizzata al commissario straordinario dell’Azienda USL
Umbria n. 1 - via Guerra, 21 - 06127 Perugia.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
all’avviso pubblico scade il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando, unitamente ai fac-simili della domanda e del curriculum, è integralmente pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Umbria n. 20 del 28 aprile 2020 e nel sito web istituzionale all’indirizzo
www.uslumbria1.gov.it in amministrazione trasparente/conferimentoincarichi-direzione-strutture-complesse ed è disponibile presso l’ufficio
concorsi ed assunzioni, via Guerra, 21, Perugia. Per eventuali informazioni rivolgersi al suddetto ufficio - tel. 075/5412023, durante l’orario
d’ufficio.
20E05448

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 2 DI TERNI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente farmacista, disciplina di farmacia
ospedaliera, a tempo indeterminato, area di farmacia.
La A.U.S.L. Umbria 2 con delibera del commissario straordinario
n. 574 del 29 novembre 2019, integrata con delibera n. 451 del 25 aprile
2020, ha indetto il sotto indicato bando:
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente farmacista disciplina: farmacia
ospedaliera - Area di farmacia.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al predetto concorso, corredate dei documenti prescritti da far pervenire al
dirigente della direzione amministrazione del personale dell’Azienda
U.S.L. Umbria 2, piazza Dante Perilli, n. 1 - Palazzina Micheli - 06049
Spoleto (PG), scade alle ore 14,00 del trentesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

— 116 —

19-5-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il testo integrale del concorso pubblico con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 55 del 17 dicembre 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi della
A.U.S.L. Umbria 2, tel. 0743/210344-210450).
20E05445

AZIENDA ZERO DI PADOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sette posti di dirigente medico, disciplina di organizzazione dei servizi sanitari di base, a tempo indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per dirigente medico - disciplina di organizzazione dei servizi sanitari
di base a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo (area di sanità
pubblica - ruolo sanitario - profilo professionale dirigente medico).
Il concorso viene svolto unitariamente da Azienda Zero, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle seguenti aziende:
Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana: un posto;
Azienda ULSS n. 3 Serenissima: un posto;
Azienda ULSS n. 4 Veneto orientale: due posti;
Azienda ULSS n. 7 Pedemontana: un posto;
Azienda ULSS n. 8 Berica: due posti.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, 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 nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - Sezione concorsi - n. 54 del 24 aprile 2020.
È possibile avere copia del bando consultando il sito web di
Azienda Zero - sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - tel. 049/877.8324 - 049/877.8176
- 049/877.8128 - 049/877.8191 - 049/877.8231 - 049/877.8313 049/877.8681 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
20E05550

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dieci posti di dirigente biologo, disciplina di biochimica
clinica, a tempo indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per dirigente biologo - disciplina di biochimica clinica a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo (area della medicina diagnostica e dei
servizi - ruolo sanitario - profilo professionale dirigente biologo).
Il concorso viene svolto unitariamente da Azienda Zero, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle seguenti Aziende:
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti: un posto;
Azienda Ulss n. 3 Serenissima: tre posti;
Azienda Ulss n. 5 Polesana: un posto;
Azienda Ulss n. 7 Pedemontana: un posto;
Azienda Ospedale-Università di Padova: un posto;
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona: due posti;
Istituto Oncologico Veneto: un posto.
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Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana «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 Veneto - Sezione concorsi - n. 54 del
24 aprile 2020.
È possibile avere copia del bando consultando il sito web di
Azienda Zero - sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione Risorse Umane - Ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - Tel. 049/877.8313 - 049/877.8176
- 049/8778191 - 049/8778128 - 049/877.8324 - 049/877.8681 049/877.8231 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
20E05551

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
otto posti di dirigente delle professioni sanitarie, a tempo
indeterminato, area delle professioni sanitarie tecniche.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per dirigente delle professioni sanitarie - area delle professioni sanitarie
tecniche a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo.
Il concorso viene svolto unitariamente da Azienda Zero, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle Aziende di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti: un posto;
Azienda Ulss n. 3 Serenissima: un posto;
Azienda Ulss n. 5 Polesana: un posto;
Azienda Ulss n. 6 Euganea: un posto;
Azienda Ulss n. 8 Berica: un posto;
Azienda Ulss n. 9 Scaligera: un posto;
Azienda Ospedale-Università di Padova: un posto;
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona: un posto.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trenta
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana «Concori 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 Veneto - Sezione Concorsi - n. 54 del 24 aprile 2020.
È possibile avere copia del bando consultando il sito web di
Azienda Zero - Sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione Risorse Umane - Ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - Tel. 049/877.8191 - 049/877.8176 049/877.8681 - 049/877.8128 - 049/877.8324 - 049/877.8231 049/877.8313, il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
20E05552

ESTAR
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di sedici
posti di personale del Comparto, a tempo indeterminato.
Sono indetti i seguenti concorsi pubblici:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato nel profilo di collaboratore professionale
sanitario - tecnico ortopedico riservato agli iscritti alle categorie di cui
alla legge n. 68/1999 (45/2020/CON) - deliberazione del direttore generale di Estar n. 132 del 27 marzo 2020;
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concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato nel profilo di collaboratore professionale sanitario - ortottista/assistente di oftalmologia, categoria D,
(49/2020/CON) - deliberazione del direttore generale di Estar n. 144
del 1° aprile 2020;
concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di tredici posti a tempo indeterminato nel profilo di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, di cui uno riservato agli appartenenti alle categorie
di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999 e iscritti alle liste dell’art. 8
(50/2020/CON) - deliberazione del direttore generale di Estar n. 145
del 1° aprile 2020.
Le domande di partecipazione ai rispettivi concorsi dovranno
essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al
sito Estar: www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici →
comparto
e compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni ivi
contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia sabato o giorno festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dei rispettivi bandi, con l’indicazione dei requisiti,
delle modalità di partecipazione ai concorsi, sono pubblicati nel Supplemento n. 67 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III
- n. 16 del 15 aprile 2020 e potranno essere consultato sul sito internet
di Estar all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
20E05030
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tro di riferimento oncologico - via Franco Gallini, 2 - Aviano (PN)
- S.O.C. legale, affari generali e gestione risorse umane (ufficio concorsi) - tel. 0434/659 465 - e-mail: concorsi@cro.it - web: www.cro.
sanita.fvg.it
20E05497

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA
A CARATTERE SCIENTIFICO SAVERIO
DE BELLIS DI CASTELLANA GROTTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico in gastroenterologia.
In esecuzione della deliberazione n. 744 del 23 dicembre 2019
l’amministrazione dell’IRCCS «S. de Bellis» - via Turi n. 27 - Castellana Grotte - ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico in gastroenterologia, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e del decreto
del Presidente della Repubblica n. 483/1997.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
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 è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 7 del 16 gennaio 2020 ed è consultabile sul sito
dell’Azienda https://www.sanita.puglia.it/web/debellis nella sezione
«Concorsi». Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione
risorse umane tel. 080/4994348 080/4994181.
20E05452

IRCCS CENTRO DI RIFERIMENTO
ONCOLOGICO DI AVIANO

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di
radiodiagnostica, a tempo indeterminato.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina nucleare, a tempo indeterminato, per la struttura operativa
complessa medicina nucleare.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico presso la struttura operativa complessa medicina nucleare (disciplina: medicina nucleare), a tempo
indeterminato.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Parte terza - n. 50
dell’11 dicembre 2019 (pp. 207-224) e sul sito web dell’Istituto all’indirizzo www.cro.sanita.fvg.it
Il termine per la presentazione delle domande, da redigere 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».
La partecipazione al concorso è gravata da una tassa di euro 10,33
da versare sul c.c.p. n. 10585594 intestato al tesoriere del Centro di riferimento oncologico di Aviano (PN) (va allegata alla domanda ricevuta
originale del versamento).
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando,
rivolgersi dalle ore 11,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30
di tutti i giorni feriali escluso il sabato all’amministrazione del Cen-

Con delibera D.G. n. 724 del 9 dicembre 2019 si è provveduto ad
indire concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico di radiodiagnostica.
Il relativo concorso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia n. 7 del 16 gennaio 2020, e successivamente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 21 del 13 marzo 2020, con termine di scadenza per la
presentazione delle domande fissato per il giorno 12 aprile 2020 alle
ore 23,59, prorogato a due giorni successivi ai sensi dell’art. 2 penultimo capoverso del bando.
Il periodo considerato ai fini della scadenza per la presentazione
delle domande, relativo al concorso pubblico di cui sopra, è ricaduto
nell’intervallo temporale di cui all’art. 103, comma 1, del predetto
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e all’art. 37 del predetto decretolegge 8 aprile 2020, n. 23, ossia 14 marzo 2020 - 14 aprile 2020.
Pertanto il termine di scadenza di presentazione delle domande, relative al concorso pubblico predetto, è prorogato fino al 15 giugno 2020.
Sono fatte salve tutte le domande di partecipazione già presentate,
che possono, tuttavia, essere integrate con nuova documentazione non
precedentemente trasmessa.
Il presente comunicato verrà pubblicato nella sezione «Concorsi»
dell’albo pretorio.
20E05739
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ALTRI ENTI
AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE
AMBIENTALE DELLA CAMPANIA

per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il
predetto termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente successivo.

Mobilità volontaria per la copertura di due posti di collaboratore professionale sanitario, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
Si avvisa che l’Agenzia regionale protezione ambientale della Campania (ARPAC) in esecuzione della propria deliberazione n. 193/2020
ha indetto procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30,
comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001 per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato, mediante passaggio diretto tra amministrazioni
diverse, di due risorse di categoria D, profilo professionale di collaboratore professionale sanitario CCNL personale non dirigente del SSN
(codice MOB-CPS).
Le domande di ammissione dovranno essere presentate, avvalendosi delle modalità di compilazione e presentazione a tal fine indicate
nel bando entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La procedura è resa nota tramite pubblicazione per estratto anche
nel Bollettino Ufficiale Regione Campania (BURC), nonché mediante
pubblicazione per esteso del bando sul sito web dell’ARPA Campania
www.arpacampania.it - sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi
di concorso - Concorsi», con i relativi allegati.
Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono contattare il responsabile del procedimento, dott.ssa Simona Gardelli al
numero 081/2326276.

20E05555

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE
DI VENEZIA
Proroga dei termini della selezione pubblica per la copertura
di un posto quadro di fascia B, a tempo pieno ed indeterminato, per i porti di Venezia e Chioggia.
In riferimento alla selezione per l’assunzione di un quadro di fascia
B da assumere con un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e
indeterminato, indetta con decreto dell’Autorità di sistema portuale del
Mare Adriatico Settentrionale n. 360 del 14 gennaio 2020 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 14 del 18 febbraio 2020, si avvisa che, in
considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto in
tutto il territorio nazionale, il termine di presentazione delle domande è
prorogato al giorno 23 giugno 2020, con le modalità previste dall’art. 8
dell’avviso di selezione pubblicato all’indirizzo www.port.venice.it
sezione «autorità di sistema portuale - amministrazione trasparente»,
categoria «Bandi di concorso».
20E05451

20E05453

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA SICILIA A. MIRRI DI
PALERMO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE
AMBIENTALE DEL LAZIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di collaboratore tecnico professionale, per
le attività di monitoraggio e controllo in materia di aria,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
ARPA Lazio, ente regionale dipendente dalla Regione Lazio, in
esecuzione della determinazione del direttore amministrativo n. 132 del
30 aprile 2020 ha bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di quattro posti di collaboratore tecnico professionale, per le attività di monitoraggio e controllo
in materia di aria, categoria D, del CCNL del comparto del personale
del Servizio sanitario nazionale, codice concorso 03.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia www.arpalazio.gov.it, sezione «amministrazione
trasparente/concorsi».
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il 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 di scadenza

Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico
sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per una delle sedi di Palermo,
Barcellona P.G., Caltanissetta, Catania e Ragusa.
In esecuzione della deliberazione n. 276 del 23 aprile 2020, è
indetto un avviso pubblico di mobilità, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D,
da assegnare ad una delle sedi dell’Istituto (Palermo, Barcellona P.G.,
Caltanissetta, Catania e Ragusa).
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito internet dell’Istituto
www.izssicilia.it .
20E05450
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DIARI
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA
Rinvio del diario delle prove di esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, congiunto tra l’Azienda USL di Bologna, l’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna - Policlinico S. Orsola-Malpighi, l’Istituto ortopedico Rizzoli e
l’Azienda USL di Imola, per la copertura di quattro posti
di collaboratore professionale sanitario, infermiere, categoria D, a tempo indeterminato.
Il diario della prova scritta e pratica del concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti vacanti nel
profilo professionale di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna,
dell’Azienda ospedaliero universitaria di Bologna, Policlinico S.Orsola
Malpighi, dell’Istituto ortopedico Rizzoli e dell’Azienda USL di Imola,
il cui bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna n. 293 dell’11 settembre 2019 e per estratto nella
Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 74 del
17 settembre 2019, con scadenza il 17 ottobre 2019, sarà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 58 del 28 luglio 2020.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati ammessi al concorso.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’ufficio
concorsi dell’Azienda U.S.L. di Bologna, via Gramsci n. 12 - Bologna
(tel. 051/6079589 - 9957 - 9860 - 9981 - dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 12,00).
20E05370

L’avviso di notifica del diario di cui sopra sarà 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.
La pubblicazione del presente avviso ha valore di notifica a tutti
gli effetti.
20E05517

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Rinvio del diario della pubblicazione delle date, del luogo,
nonché delle modalità di presentazione dei concorrenti,
relativamente allo svolgimento delle prove scritte del concorso, per esame, a trecento posti di notaio.
Si comunica che le date, il luogo, nonché le modalità di svolgimento delle prove scritte del concorso, per esame, a trecento posti di
notaio, indetto con decreto dirigenziale 3 dicembre 2019, di cui alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 97 del 10 dicembre 2019, verranno pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 75 del 25 settembre 2020.
In detta Gazzetta si darà comunicazione della nuova data di pubblicazione, in caso di eventuale ulteriore rinvio.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
20E05793

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un di dirigente
veterinario, disciplina di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto
degli alimenti di origine animale e loro derivati.
È rinviata al 7 luglio 2020 la pubblicazione dell’avviso di notifica
del diario delle prove d’esame del concorso pubblico ad un posto di
dirigente veterinario, disciplina di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti
di origine animale e loro derivati, pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna n. 19 del 29 gennaio 2020 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 14 del 18 febbraio 2020, con scadenza termini per la
presentazione delle domande in data 19 marzo 2020.
Si comunica che motivi tecnici hanno impedito la pubblicazione
del presente comunicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami», in data 5 maggio 2020.

M ARIO D I I ORIO , redattore

MINISTERO DELL’INTERNO
Diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per
titoli ed esami, a duecento posti per l’accesso alla qualifica
iniziale della carriera prefettizia.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 59 del 31 luglio 2020, nonché nel sito
internet del Ministero dell’interno https://concorsiciv.interno.gov.it
verranno date comunicazioni riguardo alla pubblicazione dei quesiti
oggetto della prova preselettiva ed alle modalità di svolgimento della
prova stessa del concorso pubblico, per titoli ed esami, a duecento posti
per l’accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia indetto con
decreto ministeriale 8 novembre 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 91 del 19 novembre 2019.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
20E05749

DELIA CHIARA, vice redattore
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