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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa studio per
laureati della durata di un anno, da usufruirsi presso il
Centro nazionale salute globale.
È indetto un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, da usufruirsi presso il Centro
nazionale salute globale.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro 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» - e dovrà essere inoltrata al Centro
nazionale salute globale dell’Istituto superiore di sanità - viale Regina
Elena n. 299 - 00161 Roma - (per la data d’inoltro, farà fede il timbro a
data dell’ufficio postale accettante), o tramite equivalente mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollo.centrale@pec.iss.it
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità
- viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma - ed è altresì consultabile
nel sito web dell’Istituto stesso http://www.iss.it nella sezione Lavorare
all’ISS.
20E08538

MINISTERO DELLA DIFESA
Reclutamento di duemiladuecento volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nella Marina militare, per il
2021.
IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE
DI CONCERTO CON

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente «Norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente «Misure
urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive
modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice
in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e
integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della difesa 16 settembre 2003, recante
l’elenco delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità ai
servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l’accertamento e la
valutazione ai fini dell’idoneità;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il
«Codice dell’amministrazione digitale» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
per le pari opportunità tra uomo e donna», a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente
«Codice dell’ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e,
in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del
personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, recante
«Direttiva tecnica per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e
delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e la
direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare»;
Vista la pubblicazione SMM/IS/150 dello Stato maggiore della
Marina, recante «Requisiti fisici e sensoriali per l’idoneità ai vari Corpi,
ruoli, categorie, qualificazioni, specialità e abilitazioni del personale
della Marina militare» - edizione 2014;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, concernente «Modifica
all’art. 635 del Codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle
Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei Vigili
del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, concernente «Regolamento in materia di parametri fisici per
l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle
Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale
dei Vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Vista la direttiva tecnica dello Stato maggiore della Difesa – Ispettorato generale della sanità militare, recante «modalità tecniche per
l’accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 –
edizione 2016;
Visto il decreto del Ministro della difesa 23 aprile 2015, concernente le modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata di
un anno (VFP 1) dell’Esercito, della Marina militare e dell’Aeronautica
militare;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati;
Visto il foglio n. M_D MSTAT 0033191 del 14 maggio 2020 dello
Stato maggiore della Marina, contenente gli elementi di programmazione per l’emanazione di un bando di reclutamento, per il 2021, di
2.200 VFP 1 nella Marina militare;
Visto il foglio n. M_D MSTAT 0037720 del 1° giugno 2020 dello
Stato maggiore della Marina, contenente ulteriori elementi di programmazione per l’emanazione di un bando di reclutamento, per il 2021, di
2.200 VFP 1 nella Marina militare;
Visto il foglio n. M_D MSTAT 0040395 dell’11 giugno 2020, con
il quale lo Stato maggiore della Marina ha comunicato la variazione del
profilo sanitario per l’assegnazione dell’abilitazione «sommergibilista»;
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Visto il foglio n. M_D SSMD REG2020 0089575 del 19 giugno
2020, con il quale lo Stato maggiore della Difesa ha comunicato le entità
massime dei reclutamenti del personale militare autorizzate per il 2021;
Visto il foglio n. M_D MSTAT 0044194 del 26 giugno 2020, con il
quale lo Stato maggiore della Marina ha comunicato le entità massime
dei reclutamenti del personale militare autorizzate per il 2021, appartenente al Corpo delle capitanerie di porto;
Vista la Pubblicazione SMM-RESTAV-002 dello Stato maggiore
della Marina militare concernente «Categorie, specialità e qualificazioni
dei sottufficiali, graduati e volontari in ferma prefissate della Marina
militare» – edizione 2020;
Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento della funzione pubblica del 24 aprile 2018, recante «Linee
guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello
nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel
rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2018,
concernente la nomina dell’Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Giovanni
Pettorino a Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 —
registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, reg.ne succ. n. 1832 –
concernente la sua nomina a direttore generale per il personale militare;
Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013 – registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390
– concernente, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare (DGPM);
Decreta:

Art. 1.
Posti disponibili
1. Per il 2021 è indetto un bando di reclutamento nella Marina
militare di 2.200 VFP 1, di cui:
a) 1.400 per il Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM), così
distribuiti:
1.090 per il settore d’impiego «navale»;
120 per il settore d’impiego «anfibi»;
60 per il settore d’impiego «incursori»;
30 per il settore d’impiego «palombari»;
40 per il settore d’impiego «sommergibilisti»;
60 per il settore d’impiego «Componente aeromobili»;
b) 800 per il Corpo delle capitanerie di porto (CP), così
distribuiti:
794 per le varie specialità, abilitazioni;
6 per il settore d’impiego «Componente aeromobili».
2. Il reclutamento è effettuato su due blocchi di domande e distinti
incorporamenti, così suddivisi:
a) 1° blocco, con quattro distinti incorporamenti: 1.356 posti, di
cui 950 per il CEMM e 406 per le CP, così suddivisi:
1° incorporamento CEMM Navale e CP, previsto nel mese
di marzo 2021, per i primi 600 classificati nella graduatoria di merito
generale del 1° blocco, di cui 400 posti per il CEMM-settore d’impiego
«navale» e 200 per le CP;
2° incorporamento CEMM Navale, CP e CEMM Anfibi, previsto nel mese di maggio 2021, per i successivi 440 classificati nella
graduatoria di merito generale del 1° blocco, di cui 240 posti per il
CEMM-settore d’impiego «navale» e 200 per le CP; inoltre, con il
2° incorporamento saranno immessi i primi 60 classificati nella graduatoria di merito CEMM «anfibi»;
3° incorporamento Forze speciali e Componente aeromobili,
previsto nel mese di settembre 2021, per 196 concorrenti così ripartiti: i
primi 60 della graduatoria di merito CEMM «incursori», i primi 30 della
graduatoria di merito CEMM «palombari», i primi 40 della graduatoria di merito CEMM «sommergibilisti», i primi 66 della graduatoria di
merito «Componente aeromobili» (che saranno ulteriormente ripartiti
in 60 CEMM e 6 CP);
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4° incorporamento CEMM Anfibi, previsto nel mese di
novembre 2021, per i successivi 60 classificati nella graduatoria di
merito per il CEMM «anfibi».
La domanda di partecipazione può essere presentata dal 30 agosto
2020 al 28 settembre 2020, per i nati dal 28 settembre 1995 al 28 settembre 2002, estremi compresi;
b) 2° blocco, con due distinti incorporamenti: 844 posti, di cui
450 per il CEMM e 394 per le CP, così suddivisi:
1° incorporamento CEMM Navale e CP, previsto nel mese di
settembre 2021, (stessa data del 3° incorporamento del 1° blocco), per i
primi 354 classificati nella graduatoria di merito generale del 2° blocco,
di cui 160 posti per il CEMM e 194 per le CP;
2° incorporamento CEMM Navale e CP, previsto nel mese
di novembre 2021, (stessa data del 4° incorporamento del 1° blocco)
per i successivi 490 classificati nella graduatoria di merito generale del
2° blocco, di cui 290 posti per il CEMM e 200 per le CP.
La domanda di partecipazione può essere presentata dal 7 gennaio
2021 al 5 febbraio 2021, per i nati dal 5 febbraio 1996 al 5 febbraio
2003, estremi compresi.
3. Per il 1 ° blocco è consentito chiedere di essere destinati a uno
solo dei seguenti settori d’impiego:
a) «CEMM navale e CP» (indicando anche la preferenza per
CEMM o CP);
b) «CEMM anfibi»;
c) «CEMM incursori»;
d) «CEMM palombari»;
e) «CEMM sommergibilisti»;
f) «Componente aeromobili» (CEMM o CP).
Per il 2° blocco è consentito chiedere di essere destinati al solo
settore d’impiego «CEMM navale e CP» (indicando anche la preferenza
per CEMM o CP).
Non è possibile partecipare al concorso per più di un settore d’impiego, neanche presentando distinte domande.
È ammessa la presentazione di domande di reclutamento per i due
blocchi, nel rispetto delle date di scadenza stabilite per ognuno di essi.
I candidati che hanno proposto domanda per uno dei settori d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche di cui alle lettere
b), c), d), e) e f):
qualora idonei per il settore richiesto e vincitori, saranno assegnati a detto settore;
qualora idonei quali VFP 1 della Marina militare (CEMM
Navale e CP) ma inidonei per il settore richiesto, ovvero idonei non
vincitori per detto settore, saranno collocati nella graduatoria generale
di cui al successivo art. 6, lettera d) e assegnati, se vincitori, al settore
d’impiego «CEMM navale e CP».
A tal fine, in sede di compilazione della domanda di partecipazione
dovranno dichiarare il settore di preferita assegnazione.
Se in un qualsiasi settore d’impiego i posti a concorso risulteranno
non ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei, su indicazione
dello Stato maggiore della Marina, potrà procedersi alla devoluzione
dei posti ad altro settore d’impiego.
4. Il 10% dei posti disponibili è riservato alle seguenti categorie
previste dall’art. 702 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: diplomati presso le Scuole militari; assistiti dell’Opera nazionale di assistenza
per gli orfani dei militari di carriera dell’Esercito; assistiti dell’Istituto
Andrea Doria, per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale
della Marina militare; assistiti dell’Opera nazionale figli degli aviatori;
assistiti dell’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari
dell’Arma dei carabinieri; figli di militari deceduti in servizio.
In caso di mancanza, anche parziale, di candidati idonei appartenenti alle suindicate categorie di riservatari, i relativi posti saranno
devoluti agli altri concorrenti idonei, secondo l’ordine di graduatoria.
5. Le domande devono essere presentate, entro il termine previsto,
secondo la modalità specificata nel successivo art. 4.
6. Resta impregiudicata per l’Amministrazione della Difesa la
facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di reclutamento, variare il numero dei posti, modificare, annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal presente
bando, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o
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di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, l’Amministrazione della Difesa ne darà immediata comunicazione nel sito
internet del Ministero della difesa (www.difesa.it area siti di interesse e
approfondimenti, link concorsi e scuole militari e successivo link reclutamento volontari e truppa), che avrà valore di notifica a tutti gli effetti
per gli interessati. In ogni caso la stessa Amministrazione provvederà a
formalizzare la citata comunicazione mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
7. Nel caso in cui l’Amministrazione eserciti la potestà di autoorganizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun
rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare al reclutamento coloro che sono in possesso
dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il giorno
del compimento del 25° anno di età;
d) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in
atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica e mancato superamento
dei corsi di formazione di base di cui all’art. 957, comma 1, lettera e-bis
del Codice dell’ordinamento militare;
f) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo
grado (ex scuola media inferiore). L’ammissione dei candidati che hanno
conseguito un titolo di studio all’estero è subordinata all’equipollenza
del titolo stesso rilasciata da un qualsiasi ufficio scolastico regionale o
provinciale, con riportato il giudizio sintetico (ottimo, distinto, buono,
sufficiente) o la votazione;
g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) aver tenuto condotta incensurabile;
i) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà
alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
j) idoneità psico-fisica e attitudinale per l’impiego nelle Forze
armate in qualità di volontario in servizio permanente, conformemente
alla normativa vigente alla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami»;
k) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di
alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico;
l) non essere in servizio quali volontari nelle Forze armate.
2. I candidati che hanno proposto domanda per uno dei settori
d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche devono
essere, inoltre, in possesso dell’idoneità psico-fisica e attitudinale specifica prevista dalla pubblicazione SMM/IS/150 dello Stato maggiore
della Marina e dal decreto del Ministro della difesa 16 settembre 2003
–citati entrambi nelle premesse– nonché dei seguenti ulteriori requisiti:
«CEMM incursori»: solo di sesso maschile;
«CEMM sommergibilisti»: possesso di un diploma di istruzione
secondaria di secondo grado valido per l’iscrizione all’Università;
«Componente aeromobili»: possesso di un diploma di istruzione
secondaria di secondo grado valido per l’iscrizione all’Università.
3. Tutti i requisiti di cui ai commi 1 e 2 dovranno essere posseduti
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande e
mantenuti, fatta eccezione per quello dell’età, fino alla data di effettiva
incorporazione, pena l’esclusione dal reclutamento.
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Art. 3.
Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
1. Le procedure di reclutamento vengono gestite tramite il portale dei
concorsi on-line del Ministero della difesa (da ora in poi «portale»), raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it area «siti di interesse e
approfondimenti», pagina «Concorsi e Scuole Militari», link «concorsi online» ovvero collegandosi direttamente al sito «https://concorsi.difesa.it».
2. Attraverso detto portale, i candidati potranno presentare
domanda di partecipazione al reclutamento e ricevere, con le modalità
di cui al successivo art. 5, le successive comunicazioni inviate dalla
Direzione generale per il personale militare o da enti dalla stessa delegati alla gestione dei concorsi.
3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, i candidati dovranno
essere in possesso di credenziali rilasciate da un gestore di identità digitale nell’ambito del Sistema pubblico di identità digitale (SPID) ovvero
di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al termine di una procedura guidata di accreditamento necessaria per attivare il proprio univoco profilo nel portale medesimo.
4. Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonché
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale (compresa la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi), i
concorrenti dovranno leggere attentamente le informazioni inerenti le
modalità di utilizzo del portale stesso.
La procedura guidata di registrazione, descritta alla voce «istruzioni» del portale, viene attivata con una delle seguenti modalità:
a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica,
una utenza di telefonia mobile (intestata ovvero utilizzata dal concorrente) e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato;
b) con smart card: mediante carta d’identità elettronica (CIE),
carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica
rilasciata da un’Amministrazione dello Stato (decreto del Presidente della
Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del comma 8 dell’art. 66 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero firma digitale.
5. Conclusa la fase di accreditamento, l’interessato acquisisce le
credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio profilo nel
portale. In caso di smarrimento, è attivabile la procedura di recupero
delle stesse dalla pagina iniziale del portale.
Art. 4.
Domanda di partecipazione
1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo
le modalità descritte ai commi successivi, entro i termini indicati nel
precedente art. 1, comma 2 per i rispettivi blocchi di partecipazione.
2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line
la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente nel proprio
profilo on-line una bozza della candidatura all’atto del passaggio ad
una successiva pagina della domanda, ferma la necessità di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente
comma 1. Per gli allegati alla domanda, il modulo riporterà le indicazioni che guideranno il concorrente nel corretto inserimento degli stessi.
3. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al
recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni
relative al concorso, nonché tutte le informazioni attestanti il possesso
dei requisiti di partecipazione al concorso stesso. In particolare, essi
dovranno dichiarare nella domanda, sotto forma di autocertificazione,
quanto segue:
a) il possesso della cittadinanza italiana;
b) il godimento dei diritti civili e politici;
c) il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo
grado (ex scuola media inferiore) e il giudizio o la votazione conseguiti
al termine di detto ciclo di studi, unitamente all’indirizzo dell’istituto
scolastico ove è stato conseguito il diploma stesso;
d) l’eventuale possesso di titoli di merito di cui all’art. 9 (dettagliati nell’Allegato A), rilasciati dalla pubblica amministrazione, nonché di titoli di preferenza o riserva;

— 3 —

21-8-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

e) l’eventuale svolgimento del servizio militare in qualità di VFP
1 nelle Forze armate o di ausiliario nelle Forze di Polizia a ordinamento
militare e civile e nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
f) l’eventuale possesso di titoli che danno diritto alla riserva dei
posti di cui all’art. 1, comma 4;
g) di non essere stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e di non essere in atto
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
h) di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica e mancato superamento
dei corsi di formazione di base di cui all’art. 957, comma 1, lettera e-bis
del Codice dell’ordinamento militare;
i) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
j) di aver tenuto condotta incensurabile;
k) di non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla
Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
l) l’eventuale possesso di giudizi di idoneità già ottenuti da non
più di un anno dalla data di presentazione della domanda in una selezione psico-fisica e attitudinale, prevista dal precedente reclutamento di
VFP 1 ovvero da altro concorso per l’accesso a una delle carriere iniziali
della Marina militare;
m) l’eventuale possesso della Certificazione sanitaria unica
(CSU) di cui all’art. 10, comma 8, in corso di validità, quale documento
attestante l’idoneità sanitaria ottenuta in precedenti iter di reclutamento
nelle Forze armate quale VFP 1;
n) di non essere in servizio quale volontario nelle Forze armate;
o) eventuali precedenti di mestieri/esperienze lavorative.
Inoltre, dovranno indicare nella domanda:
p) il possesso di titoli di merito non rilasciati dalla pubblica
amministrazione;
q) l’eventuale gradimento per svolgere il servizio in altre Forze
armate, segnalate in ordine di preferenza;
r) l’eventuale gradimento per l’espletamento del servizio in
quattro aree geografiche, segnalate in ordine di preferenza;
s) il gradimento per l’assegnazione a uno dei seguenti settori
d’impiego:
«CEMM navale e CP» (indicando anche la preferenza per
CEMM o CP);
«CEMM anfibi»;
«CEMM incursori» (solo se di sesso maschile);
«CEMM palombari»;
«CEMM sommergibilisti» (se in possesso di un diploma
di istruzione secondaria di secondo grado valido per l’iscrizione
all’Università);
«Componente aeromobili» (CEMM o CP) (se in possesso di
un diploma di istruzione secondaria di secondo grado valido per l’iscrizione all’Università);
t) il gradimento per l’assegnazione al CEMM o alle CP nel caso di
idoneità quale VFP 1 nella Marina militare ma di inidoneità nel richiesto
settore d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche, per
mancato superamento degli appositi accertamenti psico-fisici per l’idoneità speciale o di quelli attitudinali o delle prove di efficienza fisica;
u) di accettare, in caso di ammissione all’arruolamento, qualsiasi
specializzazione, prevista dal ruolo e/o incarico, assegnati in relazione
alle esigenze operative e logistiche della Forza armata e di essere disposti a essere impiegati su tutto il territorio nazionale e all’estero;
v) di aver preso conoscenza del contenuto del bando di reclutamento e di acconsentire senza riserve a tutto ciò che in esso è stabilito.
4. I concorrenti, prima dell’inoltro della domanda di partecipazione,
dovranno predisporre la copia per immagine (file in formato PDF) della
documentazione attestante il possesso dei titoli di merito eventualmente
dichiarati nella domanda stessa, limitatamente alla seguente documentazione:
brevetto di subacqueo;
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iscrizione al personale marittimo di cui all’art. 114 del Codice
della navigazione;
documentazione attestante gli eventuali titoli di riserva posti o
di preferenza dichiarati;
titolo di preferenza, precedenza o di diritto alla riserva di posti
(anche con autocertificazione);
attestato di conoscenza certificata delle lingue straniere. La certificazione del livello di conoscenza deve essere correlata al «Common
European Framework of Reference for languages - CEFR « (Council
of Europe level e Quadro Comune Europeo di Riferimento – QCER);
se in possesso di titolo di studio conseguito all’estero, copia conforme dell’attestazione di equipollenza del titolo stesso rilasciata da un
ufficio scolastico regionale o provinciale, con l’indicazione del giudizio
sintetico o della votazione;
se in possesso di attestato di qualifica professionale triennale,
equipollente al diploma di qualifica triennale, copia conforme dell’attestazione di equipollenza del titolo stesso rilasciata da un ufficio scolastico regionale o provinciale, con l’indicazione del giudizio sintetico
o della votazione.
5. Terminata la compilazione i candidati procedono all’inoltro al
sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal
proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell’avvenuta acquisizione,
che dovrà essere esibito e consegnato, ove richiesto, alla presentazione
alla prima prova concorsuale. Dopo l’inoltro della domanda, sarà disponibile una copia della stessa nell’area privata del proprio profilo.
I candidati entro la scadenza del termine per la presentazione delle
domande di partecipazione potranno aggiornare, integrare, correggere
e modificare le dichiarazioni rese nelle stesse, anche se già inoltrate.
6. L’invio della domanda secondo le modalità descritte si conclude la procedura di presentazione della stessa e si intendono acquisiti
i dati sui quali l’Amministrazione effettuerà la verifica del possesso
dei requisiti di partecipazione al concorso, nonché dei titoli di merito
e/o preferenziali dichiarati. Le domande di partecipazione inoltrate con
qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati
e/o senza la previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il candidato non sarà ammesso alla procedura concorsuale.
7. Con l’inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei
dati personali che lo riguardano e che sono necessari all’espletamento
dell’iter concorsuale, compresa la verifica dei requisiti di partecipazione per il tramite degli organi competenti e/o dipendenti, si assume
la responsabilità penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi
dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
8. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale
che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle
domande, l’Amministrazione si riserva di posticipare il relativo termine
di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di mancata operatività
del sistema. Dell’avvenuto ripristino e della proroga del termine per la
presentazione delle domande sarà data notizia con avviso pubblicato nel
sito www.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto dal successivo
art. 5.
In tal caso, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 2, comma 3 e ai titoli di merito/riserva/
precedenza, resta comunque fissata all’originario termine di scadenza
per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 1,
comma 2.
9. Qualora l’avaria del sistema informatico sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione generale
per il personale militare provvederà a informare i candidati con avviso
pubblicato sul sito www.difesa.it circa le determinazioni adottate al
riguardo.
10. La Direzione generale per il personale militare si riserva la
facoltà di regolarizzare le domande che, inoltrate nei termini, dovessero
risultare formalmente irregolari per vizi sanabili.
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Art. 5.
Comunicazioni con i concorrenti

1. Tramite il proprio profilo nel portale, il candidato accede alla
sezione relativa alle comunicazioni suddivisa in un’area pubblica, relativa
alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del bando,
di eventuale pubblicazione delle banche dati contenenti i quesiti oggetto
delle prove scritte, calendari di svolgimento delle prove previste dall’iter
concorsuale e variazioni delle date, ecc.), e in un’area privata, relativa alle
comunicazioni di carattere personale. I candidati ricevono notizia della
presenza di tali comunicazioni mediante messaggio di posta elettronica,
inviato all’indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero mediante sms.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica
del portale dei concorsi hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Tali comunicazioni saranno anche pubblicate nel
sito www.difesa.it e in quello della Marina militare (www.marina.difesa.it).
3. Le comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate
ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica certificata (se
posseduta e indicata dai concorrenti nella domanda di partecipazione),
con lettera raccomandata o telegramma.
4. I candidati potranno inviare, successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all’art. 1, comma 2, eventuali
comunicazioni (variazioni della residenza o del recapito, dell’indirizzo di
posta elettronica, dell’eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, del
numero di utenza di telefonia fissa o mobile, ecc.), mediante messaggio
di posta elettronica certificata — utilizzando esclusivamente un account
di posta elettronica certificata — all’indirizzo mariscuola.taranto@postacert.difesa.it ovvero mediante messaggio di posta elettronica — utilizzando
esclusivamente un account di posta elettronica — all’indirizzo mscuola.
ta.concorsovfp1@marina.difesa.it compilando obbligatoriamente il campo
relativo all’oggetto e indicando il concorso al quale partecipano.
A tale messaggio dovrà comunque essere allegata copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identità rilasciato
da un’Amministrazione dello Stato.
Nei casi di accertamento d’ufficio di errori e/o omissioni presenti
nella domanda di partecipazione che non consentano di verificare il
possesso di uno o più titoli di merito dichiarati, saranno chieste agli
interessati le opportune correzioni e/o integrazioni che, se non perverranno entro il termine indicato da Mariscuola Taranto, comporteranno
la mancata valutazione dei titoli in questione e la conseguente mancata
assegnazione del corrispondente punteggio.
5. L’Amministrazione della Difesa non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
segnalazioni di variazione dell’indirizzo di posta elettronica ovvero del
numero di utenza di telefonia mobile da parte dei candidati.
Art. 6.
Fasi del reclutamento
Il reclutamento si svolge secondo le seguenti fasi generali:
a) inoltro delle domande;
b) valutazione dei titoli di merito e formazione delle graduatorie:
1) la commissione valutatrice di cui al comma 1, lettera a)
dell’Allegato B, per ciascun blocco effettuerà la valutazione dei titoli
di merito di cui al successivo art. 9 e la formazione della graduatoria
generale del blocco (comprendente tutti i candidati che hanno proposto
utilmente domanda di partecipazione), che sarà utilizzata esclusivamente per l’arruolamento nel settore d’impiego «CEMM navale e CP»
del corrispondente blocco.
2) la stessa commissione, solo per il 1° blocco, effettuerà la
valutazione dei titoli di merito e la formazione delle seguenti ulteriori
graduatorie provvisorie:
per il settore d’impiego «CEMM anfibi»;
per il settore d’impiego «CEMM palombari»;
per il settore d’impiego «CEMM incursori»;
per il settore d’impiego «CEMM sommergibilisti»;
per il settore d’impiego «Componente aeromobili».
c) approvazione della graduatoria del settore d’impiego «CEMM
navale e CP» e delle graduatorie provvisorie per i settori d’impiego
incursori, palombari, anfibi, sommergibilisti e Componente aeromobili;
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d) convocazione dei candidati collocati in posizione utile nelle
citate graduatorie per l’espletamento delle seguenti fasi selettive:
1) se si concorre per il settore d’impiego CEMM navale-CP,
per il 1° o per il 2° blocco si parteciperà ad una fase unica, presso la
Caserma Castrogiovanni, sita a Taranto in via Cagni 2 della durata indicativa di tre giorni, comprendente accertamenti psico-fisici (art. 10) e
accertamenti attitudinali (art. 11);
2) se per il 1° blocco si concorre per i settori d’impiego incursori, palombari, anfibi, sommergibilisti e Componente aeromobili, si
parteciperà alle seguenti fasi consequenziali:
1a fase, della durata indicativa di due giorni, presso il Centro
di selezione della Marina militare, sito ad Ancona, in via delle Palombare, n. 1, ovvero presso la Caserma Castrogiovanni, sita a Taranto in
via Cagni 2, comprendente accertamenti psico-fisici (art. 10) e accertamenti attitudinali (art. 11);
2a fase, della durata indicativa di due giorni, presso il Centro
di selezione della Marina militare, sito ad Ancona, in via delle Palombare, n. 1, comprendente accertamenti attitudinali specifici (art. 12) e
prove di efficienza fisica (art. 13);
3a fase, presso gli enti specificati nel successivo art. 14
della durata indicativa di un giorno, comprendente accertamenti psicofisici specifici (art. 14);
e) formazione e approvazione delle graduatorie di merito definitive per ciascuno dei settori d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche;
f) attribuzione delle relative categorie/specialità/abilitazioni;
g) convocazione e incorporazione dei candidati dichiarati idonei
agli accertamenti psico-fisici e attitudinali e alle eventuali prove di efficienza fisica e utilmente collocati nelle graduatorie di merito definitive;
h) decretazione dell’ammissione dei candidati incorporati alla
ferma prefissata di un anno nella Marina militare.
Art. 7.
Esclusioni
1. Non saranno prese in considerazione e comporteranno, pertanto,
l’esclusione dal reclutamento le domande:
a) presentate dai candidati carenti dei prescritti requisiti di
partecipazione;
b) inoltrate con modalità difformi da quella indicata nell’art. 4
e/o senza che il candidato abbia portato a compimento la procedura di
accreditamento indicata nell’art. 3.
2. La Direzione selezione VFP di Mariscuola Taranto è delegata
dalla DGPM all’acquisizione, istruttoria delle domande e verifica dei
requisiti di cui all’art. 2, comma 1 del presente bando, fatta eccezione
per quelli relativi:
al possesso dell’idoneità psico-fisica e attitudinale;
agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per l’uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per
l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.
3. La Direzione selezione VFP di Mariscuola Taranto è delegata altresì
dalla DGPM allo svolgimento delle operazioni inerenti all’accertamento
dei requisiti previsti dall’art. 2 nei limiti specificati dal precedente punto 2
e a effettuare le dovute esclusioni dal reclutamento, tranne quelle relative
alla verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettere e),
g), h), i) e l) e dell’assenza di sentenze/decreti penali di condanna per delitti
non colposi, nonché quelle concernenti il comma 1 del presente articolo.
Mariscuola Taranto provvederà alla notifica ai candidati dei provvedimenti di esclusione o mancata ammissione di propria competenza.
4. La commissione di cui all’allegato B, comma 1, lettera c),
provvederà a escludere i candidati giudicati inidonei quali VFP 1 nella
Marina militare agli accertamenti attitudinali di cui all’art. 11.
5. La commissione di cui all’allegato B, comma 1, lettera c), insediata presso il Centro di selezione della Marina militare di Ancona per
la seconda fase della procedura di reclutamento provvederà inoltre a
escludere dalla prosecuzione dell’iter concorsuale nel settore d’impiego
richiesto i candidati giudicati inidonei agli accertamenti attitudinali di
cui all’art. 12. I predetti candidati proseguiranno l’iter concorsuale nel
settore d’impiego «CEMM navale e CP» con il punteggio di merito
previsto per tale settore.
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6. La commissione di cui all’allegato B, comma 1, lettera d), provvederà altresì a escludere dalla prosecuzione dell’iter concorsuale nel
settore d’impiego richiesto i candidati giudicati inidonei alle prove di
efficienza fisica. I predetti candidati proseguiranno l’iter concorsuale
nel settore d’impiego «CEMM navale e CP» con il punteggio di merito
previsto per tale settore.
7. La commissione di cui all’allegato B, comma 1, lettera b), insediata presso la Caserma Castrogiovanni di Taranto provvederà a escludere dalla prosecuzione dell’iter concorsuale nel richiesto settore d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche:
per i settori d’impiego «CEMM sommergibilisti» e CEMM
«anfibi», i candidati giudicati inidonei all’accertamento dell’idoneità
psico-fisica specifica presso l’Infermeria presidiaria della Marina militare di Taranto;
per i settori d’impiego «CEMM incursori» e «CEMM palombari», i candidati giudicati inidonei all’accertamento dell’idoneità
psico-fisica specifica presso il Comando raggruppamento subacquei e
incursori della Marina militare di La Spezia (COMSUBIN);
per il settore d’impiego «Componente aeromobili», i candidati
giudicati inidonei all’accertamento dell’idoneità ai servizi di navigazione aerea presso l’Istituto di medicina aerospaziale dell’Aeronautica
militare.
I predetti candidati proseguiranno l’iter concorsuale nel settore
d’impiego «CEMM navale e CP» con il punteggio di merito previsto
per tale settore.
8. Mariscuola Taranto provvederà altresì alla verifica del contenuto
delle dichiarazioni rese dai candidati nelle domande relativamente ai titoli
di merito rilasciati dalla pubblica amministrazione nonché alla verifica
dei titoli di merito, non rilasciati dalla pubblica amministrazione, ritenuti
conformi ai titoli indicati nell’allegato A del presente bando e per i quali
la commissione valutatrice ne abbia assegnato il corrispondente punteggio di merito. Mariscuola Taranto segnalerà alla DGPM le domande dei
candidati che a seguito della predetta verifica presentino difformità tra
quanto dichiarato dai partecipanti e le risultanze della verifica stessa. La
DGPM, valutate le posizioni dei candidati, in applicazione dell’art. 75 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, potrà
determinarsi facendo decadere il dichiarante dai benefici eventualmente
conseguiti dalla dichiarazione non veritiera. I candidati che, a seguito di
accertamenti anche successivi, risulteranno in difetto di uno o più requisiti
di partecipazione tra quelli previsti dal presente bando saranno esclusi,
con provvedimento motivato della DGPM. Se già incorporati, verrà adottato il provvedimento di decadenza dalla ferma prefissata di un anno. In
quest’ultimo caso il servizio prestato sarà considerato servizio di fatto.
La DGPM provvederà alle previste comunicazioni all’Autorità giudiziaria competente ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e in base all’art. 331 del codice di
procedura penale.
9. Qualora in sede di accertamento dei titoli di merito/riserva/preferenza, anche successivi, o in caso di autodichiarazioni, si riscontrino
difformità tra le dichiarazioni rese dai candidati nella domanda di partecipazione e i titoli effettivamente posseduti, la DGPM, in coordinamento con la commissione valutatrice, decurterà il relativo punteggio
di merito/condizione di riserva posti/preferenza per definire l’effettiva
collocazione in graduatoria del candidato sulla base dei titoli effettivamente posseduti. In caso di collocamento dell’interessato in posizione
non più utile nelle graduatorie di merito previste dall’art. 9 del presente
bando di reclutamento, verrà adottato, nei confronti dello stesso, il provvedimento di esclusione dall’iter concorsuale. In caso di accertamenti
successivi all’incorporamento, se a seguito di detta rivalutazione del
punteggio dei titoli di merito l’interessato si colloca in posizione non più
utile nelle graduatorie di merito previste dall’art. 9 del presente bando di
reclutamento, verrà adottato nei confronti dello stesso il provvedimento
di annullamento della ferma prefissata di un anno nella Marina militare.
La DGPM potrà determinarsi provvedendo, per i casi in cui
emerga che il candidato non abbia tenuto una condotta incensurabile,
alle previste comunicazioni all’Autorità giudiziaria competente ai sensi
dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e in base all’art. 331 del codice di procedura penale, ed
eventualmente, ad emanare il provvedimento di decadenza dalla ferma
prefissata di un anno.
10. I candidati esclusi da precedenti bandi di reclutamento di VFP
1, se in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda per
il presente bando.
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11. I candidati nei cui confronti è stato adottato il provvedimento
di esclusione potranno avanzare ricorso giurisdizionale al Tribunale
amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto — ai sensi della
normativa vigente — il contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.
Art. 8.
Commissioni
Le Commissioni che interverranno nella procedura di reclutamento
saranno nominate con decreti del direttore generale per il personale
militare o di autorità da lui delegata e saranno composte così come indicato nell’Allegato B che è parte integrante del presente bando.
Art. 9.
Valutazione dei titoli di merito
e relative graduatorie
1. Per l’individuazione dei candidati da convocare agli accertamenti psico-fisici di cui al successivo art. 10, la commissione valutatrice redige le graduatorie di cui all’art. 6, lettera b) sommando tra loro i
punteggi dei titoli di merito riportati nell’Allegato A del presente bando
e secondo i criteri in esso specificati.
2. Le graduatorie dei candidati da ammettere alla fase degli accertamenti psico-fisici saranno pubblicate nel portale dei concorsi e nel sito
internet del Ministero della difesa.
Art. 10.
Accertamenti psico-fisici (fase unica e/o prima
fase della procedura di reclutamento)
1. I candidati che partecipano esclusivamente per il settore d’impiego «CEMM navale e CP» sono convocati per l’accertamento dei
requisiti psico-fisici, con le modalità indicate nell’art. 5, presso la
Caserma Castrogiovanni, sita a Taranto in via Cagni 2, attingendo dalla
graduatoria generale di cui al precedente art. 6, lettera b), primo alinea,
entro i limiti di seguito indicati: per il 1° blocco: 3.600; per il 2° blocco:
3.600.
2. I candidati per i settori d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche (di cui all’art. 1, comma 3, lettere b), c), d), e) e
f)) del 1° blocco sono convocati per l’accertamento dei requisiti psicofisici, con le modalità indicate nell’art. 5, presso il Centro di Selezione
della Marina militare, sito ad Ancona in via delle Palombare 1, ovvero
presso la Caserma Castrogiovanni, sita a Taranto in via Cagni 2, attingendo dalle relative graduatorie di cui al precedente art. 6, lettera b),
secondo alinea, entro i seguenti limiti:
a) per il settore d’impiego «CEMM sommergibilisti»: 260;
b) per il settore d’impiego «Componente aeromobili»: 350;
c) per il settore d’impiego «CEMM anfibi»: 900;
d) per il settore d’impiego «CEMM palombari»: 250;
e) per il settore d’impiego «CEMM incursori»: 1.000.
3. I candidati che non si presentano nei tempi stabiliti nella convocazione, ovvero al prosieguo degli accertamenti anche nei giorni successivi al primo, saranno considerati rinunciatari, tranne che in caso di:
a) eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei
tempi, nella sede e nel giorno previsto;
b) concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi indetti dalle Forze armate o dalle Forze di polizia ai quali i medesimi candidati hanno chiesto di partecipare;
c) eventi luttuosi per la perdita del coniuge, genitore, figlio/a,
fratello/sorella, verificatisi in data non anteriore a sette giorni rispetto a
quella di prevista presentazione;
d) contestuale partecipazione alle prove dell’esame di Stato;
e) motivi di salute certificati da un medico appartenente al Servizio sanitario nazionale.
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Gli interessati dovranno inviare un’istanza di nuova convocazione
entro le ore 13,00 del giorno feriale (sabato escluso) antecedente quello
di prevista presentazione nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere a),
b), c) e d), ovvero entro la data successiva al giorno di mancata presentazione nell’ipotesi di cui alla lettera e), mediante messaggio di posta
elettronica certificata — utilizzando esclusivamente un account di posta
elettronica certificata— all’indirizzo mariscuola.taranto@postacert.
difesa.it ovvero mediante messaggio di posta elettronica — utilizzando
esclusivamente un account di posta elettronica — all’indirizzo mscuola.
ta.concorsovfp1@marina.difesa.it compilando obbligatoriamente il
campo relativo all’oggetto e indicando il concorso al quale partecipano.
A tale messaggio dovrà essere allegata copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4,
lettera a), nonché la relativa documentazione probatoria.
La nuova convocazione, che potrà avvenire solo ove compatibile
con il periodo di svolgimento degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, verrà effettuata esclusivamente mediante messaggio di posta elettronica inviato all’indirizzo fornito in fase di accreditamento.
Non saranno ammesse istanze di riconvocazione non rientranti nei
casi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d).
Inoltre, le istanze trasmesse con modalità diverse da quella sopraindicata o carenti della documentazione probatoria e/o del documento di
identità dell’istante saranno considerate irricevibili.
Non saranno considerati rinunciatari i candidati per i settori d’impiego di cui all’art. 1, comma 3, lettere b), c), d), e) e f) che, dopo essere
risultati idonei quali VFP 1 nella prima fase della procedura di reclutamento, non si presentino alle fasi successive previste per tali settori
d’impiego e verranno convocati con il primo incorporamento utile per
il settore d’impiego «CEMM navale e CP», qualora utilmente collocati
nella relativa graduatoria.
4. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti
disponibili derivante da inidoneità o rinuncia degli arruolandi di cui al
precedente comma 1, Mariscuola Taranto è autorizzata a convocare un
ulteriore numero di candidati, compresi nelle rispettive graduatorie di
cui all’art. 6, lettera b), per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica,
fino al raggiungimento dei posti disponibili. Di tale procedura dovrà
essere data tempestiva comunicazione alla DGPM.
5. Tutti i convocati (di sesso sia maschile sia femminile) devono
presentarsi agli accertamenti psico-fisici e attitudinali con la seguente
documentazione:
a) documento di riconoscimento in corso di validità;
b) se concorrenti di sesso femminile, originale o copia conforme
del referto del test di gravidanza — in quanto lo stato di gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al
servizio militare (ai sensi dell’art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90) — eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN
in data non anteriore a cinque giorni rispetto a quella di presentazione
agli accertamenti psico-fisici.
c) la seguente documentazione, formante il Protocollo sanitario unico (PSU), che costituisce l’elenco omogeneo delle certificazioni
di base richieste per l’effettuazione degli accertamenti psico-fisici
nell’ambito dell’iter di reclutamento quale VFP 1 nell’Esercito, nella
Marina militare e nell’Aeronautica militare:
originale o copia conforme dei seguenti certificati, esami
ematochimici ed esami strumentali, corredati di referto, rilasciati da
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con
il Servizio sanitario nazionale (SSN) in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici:
emocromo;
VES;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia;
bilirubinemia diretta e indiretta;
gamma GT;
transaminasemia (GOT e GPT);
analisi delle urine con esame del sedimento;
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markers virali: anti HAV (IgM ed IgG), Hbs Ag, anti HBs,
anti HBc e anti HCV;
ricerca anticorpi per HIV;
referto test intradermico Mantoux o Quantiferon in data non
anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti
psico-fisici rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o
privata accreditata con il SSN; in caso di positività è necessario presentare anche il referto dell’esame radiografico del torace in due proiezioni
standard antero-posteriore e latero-laterale o il certificato di eventuale,
pregressa, avvenuta vaccinazione con BCG;
certificato di stato di buona salute che attesti la presenza/
assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, di gravi manifestazioni
immunoallergiche, di gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti, la presenza/assenza di patologie rilevanti ai fini del reclutamento,
rilasciato dal proprio medico curante in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici e redatto
conformemente all’allegato C al presente bando;
se concorrenti di sesso femminile, originale o copia conforme del referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non
anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti
psico-fisici;
Qualora il candidato sia in possesso della Certificazione sanitaria unica (CSU) di cui al successivo comma 8, in corso di validità (un
anno), attestante l’idoneità sanitaria ottenuta in precedenti iter di reclutamento quale VFP 1 nell’Esercito, nella Marina militare e nell’Aeronautica militare, potrà presentarla in sostituzione della documentazione
prevista dal Protocollo sanitario unico (PSU) di cui alla lettera c) del
presente comma.
6. I candidati, già giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici
di una procedura di reclutamento per la Marina militare nei 365 giorni
antecedenti la data di presentazione agli accertamenti psico-fisici di
cui al presente articolo, nell’ambito dei quali sono stati sottoposti ad
accertamenti specialistici e strumentali, che non sono ancora in possesso della Certificazione sanitaria unica, non dovranno produrre alcuna
documentazione inerente referti ematochimici e di chimica laboratoristica e dovranno presentare la seguente documentazione:
verbale di notifica della precedente idoneità, comprensivo del
profilo sanitario assegnato;
se concorrenti di sesso femminile, originale o copia conforme
del referto del test di gravidanza — in quanto lo stato di gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al
servizio militare (ai sensi dell’art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90) — eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN
in data non anteriore a cinque giorni rispetto a quella di presentazione
agli accertamenti psico-fisici.
7. I candidati per i settori d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche (di cui all’art. 1, comma 3, lettere b), c), d), e) e f)),
ad integrazione di quanto indicato al precedente comma 5 o comma 6,
dovranno presentare:
a) originale o copia conforme dei seguenti esami ematochimici,
corredati di referto, rilasciati da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici:
TSH;
FT3/FT4;
elettroforesi delle sieroproteine e dell’emoglobina;
PT, PTT e fibrinogeno.
b) se già posseduto, l’esame radiografico del torace in due proiezioni, del rachide in toto sotto carico con reticolo, della colonna lombosacrale in proiezione laterale e dei seni paranasali con relativo referto in
originale, effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare,
o privata accreditata con il SSN e rilasciato in data non anteriore a tre
mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici,
ovvero copia conforme del referto relativo all’esame effettuato, nei
medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente
concorso presso una struttura sanitaria militare.
Detto esame dovrà essere presentato nuovamente, qualora risultati idonei anche agli accertamenti attitudinali e alle prove di efficienza
fisica, al successivo accertamento dell’idoneità psico-fisica specifica di
cui all’art. 14;
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c) referto rilasciato (senza alcuna limitazione di scadenza temporale) da struttura sanitaria militare, pubblica, o privata accreditata con
il SSN, di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del
glucosio 6-fosfato-deidrogenasi (G6PD).
d) i candidati per i settori d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche dovranno esibire, per l’effettuazione delle prove di
efficienza fisica, originale o copia conforme del certificato medico, con
validità annuale, attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera e per il nuoto ovvero per le discipline sportive riportate nella
tabella B del decreto del Ministero della sanità del 18 febbraio 1982 ovvero
per le prove di efficienza fisica previste per l’arruolamento nella Marina
militare, in data non anteriore a un anno rispetto a quella di presentazione
alle prove, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medicosportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata
con il SSN ovvero da un medico (o struttura sanitaria pubblica o privata)
autorizzato secondo le normative nazionali e regionali e che esercita in
tali ambiti in qualità di medico specializzato in medicina dello sport. La
mancata o difforme presentazione di tale certificato comporterà l’esclusione dall’iter selettivo per il settore d’impiego richiesto e la prosecuzione
dell’iter concorsuale per il settore d’impiego «CEMM navale e CP».
e) inoltre, i concorrenti di sesso femminile, dovranno esibire nuovamente, in sede di prove di efficienza fisica, l’originale o la copia conforme
del referto del test di gravidanza - in quanto lo stato di gravidanza costituisce
temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare
(ai sensi dell’art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2010, n. 90), eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a cinque giorni
rispetto a quella di presentazione alle prove di efficienza fisica.
8. I candidati che ne sono in possesso, potranno produrre, in sostituzione della documentazione di cui al precedente comma 5, lettera c),
la Certificazione sanitaria unica (CSU) in corso di validità (un anno),
attestante l’idoneità sanitaria ottenuta in precedenti iter di reclutamento
quale VFP1 nell’Esercito, nella Marina militare e nell’Aeronautica
militare. La CSU è rilasciata dal Presidente della Commissione medica
a ciascun candidato risultato «idoneo» al termine delle visite e degli
accertamenti sanitari concorsuali, con conseguente assegnazione del
profilo sanitario. Tale certificazione, conforme al format in Allegato I
al presente bando, sarà valida e presentabile presso qualsiasi Centro di
selezione e reclutamento delle Forze armate, a livello interforze, per i
reclutamenti quale VFP 1, entro l’arco temporale di un anno dal rilascio
e non potrà essere prorogata.
La CSU non costituisce certificato medico di idoneità di cui
all’art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
ma provvedimento amministrativo collegiale emanato da una Commissione medica che ha valore di accertamento dello stato fisico e di
salute dell’interessato in un dato momento e, come tale, può indicare il
periodo di validità delle attestazioni in esso contenute, anche di un anno,
analogamente alla durata dei certificati medici rilasciati per l’attività
sportiva. La validità annuale della CSU non è relativa ai singoli referti
presentati dall’interessato, rimanendo gli stessi vincolati alla rispettiva
validità temporale, ma all’esito del giudizio di idoneità decretato dalla
Commissione, che tiene conto dell’insieme delle certificazioni prodotte
e delle risultanze delle visite mediche.
La CSU verrà rilasciata al candidato che in sede di accertamento
psico-fisico:
a) ne sia sprovvisto (ossia, in caso di prima presentazione ad un
concorso o in caso di smarrimento della stessa);
b) ne sia provvisto ma abbia richiesto la revisione del profilo
sanitario, sottoponendo alla Commissione nuovi esami e certificazioni,
salvo non decida di sottoporsi nuovamente, a proprio carico, a tutti gli
accertamenti previsti;
c) ne sia provvisto ma sia considerato dal medico esaminatore da
assoggettare a revisione qualora, a seguito di visita generale, sorgessero
dei dubbi sulla corrispondenza del profilo del candidato rispetto allo
stato di salute accertato al momento della visita. In tal caso, una eventuale revisione del profilo sanitario non prolungherà la validità della
CSU esibita ma solo un aggiornamento della stessa.
Il candidato dovrà aver cura di conservare ed esibire la CSU in
occasione di future visite mediche previste nei concorsi quale VFP 1
nelle Forze armate. In caso di smarrimento, il candidato dovrà ripetere
ed esibire al successivo Centro di selezione, tutta la documentazione
prevista dal relativo bando di reclutamento.
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I parametri fisici quali composizione corporea, forza muscolare e
massa metabolicamente attiva, dovranno essere comunque misurati in
occasione di ogni singolo concorso, a prescindere dalla validità della CSU.
Si ribadisce che il certificato medico attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera di cui al precedente
comma 7, lettera d), nel caso di partecipazione all’iter selettivo per le
Forze speciali e Componenti specialistiche e, per le concorrenti di sesso
femminile, l’originale o copia conforme del referto del test di cui al
precedente comma 5, lettera c) e comma 7, lettera e), con rilascio in
data non anteriore a cinque giorni rispetto a quella di presentazione agli
accertamenti, devono essere comunque prodotti anche da chi è in possesso della CSU in corso di validità.
9. La Commissione per gli accertamenti psico-fisici, presa visione
della documentazione sanitaria, rinvierà i candidati a data successiva
ove rilevi cause di incompletezza della stessa.
I candidati rinviati a data successiva, qualora all’atto della nuova
convocazione risultino nuovamente:
sprovvisti della documentazione sanitaria richiesta al comma 5,
saranno esclusi dal concorso;
sprovvisti della documentazione sanitaria richiesta al comma 6,
saranno esclusi dall’iter selettivo per il richiesto settore d’impiego nelle
Forze speciali e Componenti specialistiche e proseguiranno l’iter concorsuale nel settore d’impiego «CEMM navale e CP».
La commissione per gli accertamenti psico-fisici, presa visione della
documentazione sanitaria elencata nel precedente comma 5, sottoporrà i
candidati a una visita medica generale preliminare, propedeutica ai successivi accertamenti, volta a valutare eventuali elementi che siano motivo
di inidoneità ai sensi di quanto previsto dal successivo comma 10.
La medesima commissione disporrà quindi l’esecuzione dei sottoelencati accertamenti clinico-diagnostici e strumentali:
a) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
b) visita oculistica;
c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
d) inquadramento psicodiagnostico previa somministrazione di
appositi test, colloquio psicologico e/o visita psichiatrica;
e) accertamenti volti alla verifica dell’abuso di alcool e dell’uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché dell’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
f) visita odontoiatrica;
g) valutazione dell’apparato locomotore;
h) ogni ulteriore indagine (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica e medico-legale
del candidato, da effettuare anche presso altre strutture sanitarie.
In sede di visita medica generale la commissione per gli accertamenti psico-fisici giudicherà inidoneo il candidato che presenti tatuaggi
quando, per la loro sede, siano deturpanti o lesivi del decoro dell’uniforme o della dignità della condizione del militare o siano possibile
indice di personalità abnorme (che verrà valutata nel corso della prevista visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).
10. Per essere giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici i candidati dovranno essere riconosciuti esenti:
a) dalle imperfezioni/infermità di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche emanate con il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014. In
particolare, gli accertamenti psico-fisici saranno volti a verificare, fra
l’altro, il possesso dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva rientranti nei valori limite di cui all’art. 587 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come sostituito dall’art. 4, comma 1,
lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, che verranno accertati con le modalità previste dalla direttiva
tecnica dello Stato maggiore della Difesa – Ispettorato generale della
sanità militare – edizione 2016, citata nelle premesse;
b) da altre patologie ritenute incompatibili con l’espletamento
del servizio quale volontario in servizio permanente;
c) da patologie per le quali è prevista l’attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario,
secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario di cui al decreto del
Ministro della difesa 4 giugno 2014, fatto salvo quanto specificato al
successivo comma 8 e all’art. 19, comma 3.
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11. Al termine degli accertamenti psico-fisici la commissione formulerà un giudizio di idoneità quale VFP 1 nella Marina militare con attribuzione del profilo sanitario, secondo quanto previsto dalla direttiva di cui
al decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, ovvero di inidoneità,
che comporterà l’esclusione dal reclutamento. La carenza accertata, totale o
parziale, dell’enzima G6PD, indipendentemente dal coefficiente assegnato
alla caratteristica somato-funzionale AV-EI, non può essere motivo di inidoneità, nei confronti dei candidati per il settore d’impiego «CEMM navale e
CP», a mente dell’art. 1 della legge 12 luglio 2010, n. 109, citata nelle premesse. In caso di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio
concernente il dosaggio quantitativo del G6PD, ai fini della definizione
della caratteristica somato-funzionale AV-EI, al coefficiente attribuito sarà
aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito».
12. I candidati, già giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici
di una procedura di reclutamento per la Marina militare nei 365 giorni
antecedenti la data di presentazione agli accertamenti psico-fisici di
cui al presente articolo, nell’ambito dei quali sono stati sottoposti ad
accertamenti specialistici e strumentali, ovvero i candidati che sono
in possesso della CSU, previa esibizione della stessa, saranno sottoposti ai seguenti accertamenti volti a valutare eventuali elementi che
siano motivo di inidoneità ai sensi di quanto previsto dal precedente
comma 10:
accertamenti volti alla verifica dell’abuso di alcool e dell’uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché dell’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
visita medica generale, nell’ambito della quale saranno giudicati
inidonei i candidati che presentino tatuaggi aventi le caratteristiche di
cui al precedente comma 9 e verrà definito il profilo sanitario secondo
i criteri stabiliti dalla normativa vigente, sulla base delle risultanze del
verbale sanitario esibito dagli interessati e delle eventuali integrazioni
ritenute necessarie in sede di accertamenti.
La commissione ha, tuttavia, facoltà di disporre ulteriori esami
clinici, di laboratorio o strumentali utili alla definizione del giudizio di
idoneità, qualora ritenuti necessari per una migliore valutazione psicofisica del concorrente.
Inoltre, i candidati per i settori d’impiego di cui all’art. 1, comma 3,
lettere b), c), d), e) e f), risultati idonei quali VFP 1 agli accertamenti
psico-fisici, qualora risultati idonei anche agli accertamenti attitudinali
e alle prove di efficienza fisica, dovranno essere sottoposti al successivo
accertamento dell’idoneità psico-fisica specifica di cui all’art. 14.
Detta commissione, delegata dalla DGPM alle sopracitate incombenze, comunicherà a ciascun candidato esaminato — con determinazione del presidente — l’esito degli accertamenti psico-fisici mediante
apposito foglio di notifica contenente uno dei seguenti giudizi:
a) se concorrenti per i settori d’impiego «CEMM navale e CP»:
«idoneo quale VFP 1 nella Marina militare»;
«inidoneo quale VFP 1 nella Marina militare».
b) se concorrenti per i settori d’impiego delle Forze speciali e
Componenti specialistiche della Marina militare:
«idoneo a proseguire l’iter selettivo per il settore d’impiego
xxx»;
«idoneo quale VFP 1 nella Marina militare» e «inidoneo a
proseguire l’iter selettivo per il settore d’impiego xxx»;
«inidoneo quale VFP 1 nella Marina militare».
I candidati risultati idonei quali VFP 1 nella Marina militare ma
inidonei nel richiesto settore d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche proseguiranno l’iter concorsuale nel settore d’impiego «CEMM navale e CP».
13. I candidati dichiarati inidonei potranno avanzare ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale
è dovuto – ai sensi della normativa vigente – il contributo unificato di
euro 650,00), rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla
data di notifica del provvedimento di non idoneità.
14. Per le inidoneità relative agli accertamenti psico-fisici di cui
al presente articolo, inoltre, è data facoltà di avanzare, entro quindici
giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento, motivata e
documentata istanza di riesame, il cui modello è disponibile nel portale
dei concorsi e nel sito internet del Ministero della difesa – da allegare
necessariamente (come file in formato PDF) a un messaggio di posta
elettronica certificata da inviare, utilizzando esclusivamente un account
di posta elettronica certificata, all’indirizzo persomil@postacert.difesa.
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it o a un messaggio di posta elettronica da inviare, utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica, all’indirizzo persomil@persomil.
difesa.it compilando obbligatoriamente il campo relativo all’oggetto –
corredata di copia per immagine (file in formato PDF) della certificazione sanitaria rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, attestante l’assenza delle imperfezioni/patologie riscontrate in occasione degli accertamenti dei requisiti
in questione, nonché di copia per immagine (file in formato PDF) di
un valido documento di identità rilasciato da un’Amministrazione dello
Stato e del modulo di notifica del provvedimento di inidoneità.
Non saranno ammesse istanze di riesame relative a provvedimenti
di esclusione adottati per abuso di alcool e per l’uso, anche saltuario od
occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze
psicotrope a scopo non terapeutico. Le istanze trasmesse con modalità
diverse da quelle indicate o carenti della predetta certificazione sanitaria
e/o del documento di identità dell’istante saranno considerate irricevibili.
Le istanze di riesame dei provvedimenti di inidoneità nel richiesto settore d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche,
presentate dai candidati risultati comunque idonei quali VFP 1 nella
Marina militare, comporteranno la sospensione dell’incorporamento nel
settore d’impiego «CEMM navale e CP» fino alla conclusione del procedimento di riesame.
15. La DGPM, in sede di riesame, valutate le motivazioni e preso
atto della certificazione presentata, ove sussistano le condizioni, interessa la Commissione medica centrale presso l’Ispettorato di Sanità
della Marina militare, che provvederà a convocare il candidato al fine
di sottoporlo all’accertamento dei requisiti psico-fisici.
Il giudizio riportato in quest’ultima sede è definitivo. Nel caso di
confermata inidoneità, il candidato sarà escluso dal reclutamento. In
caso di idoneità egli verrà inviato dalla stessa Commissione medica centrale presso la Caserma Castrogiovanni, sita a Taranto in via Cagni 2,
per il completamento degli accertamenti dei requisiti psico-fisici. I candidati riconosciuti idonei e collocati utilmente nella graduatoria generale di merito saranno incorporati con il primo incorporamento utile,
assumendone la decorrenza giuridica.
Art. 11.
Accertamenti attitudinali (fase unica e/o prima
fase della procedura di reclutamento)
1. I candidati sono, altresì, sottoposti nella stessa sede (Caserma
Castrogiovanni di Taranto o Centro di selezione della Marina militare di
Ancona), a cura della preposta commissione di cui al comma 1, lettera
c) dell’Allegato B ivi insediata, agli accertamenti attitudinali, concernenti lo svolgimento di una serie di test, volti a valutare oggettivamente
il possesso dei requisiti necessari al fine di un positivo inserimento
quali VFP 1 nella Forza armata. Tale valutazione sarà svolta in base alle
modalità specificate nelle direttive della Forza armata vigenti all’atto
dell’effettuazione degli accertamenti attitudinali.
2. La commissione assegnerà un punteggio finale sulla base dei
punteggi ottenuti ai test.
3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun candidato esaminato, un giudizio di idoneità o inidoneità.
Il giudizio di inidoneità verrà espresso qualora il candidato riporti
un punteggio finale inferiore a quello stabilito nelle succitate direttive.
4. La commissione comunicherà a ciascun candidato esaminato
l’esito degli accertamenti attitudinali mediante il verbale contenente
uno dei seguenti giudizi:
«idoneo quale VFP 1 nella Marina militare»;
«inidoneo quale VFP 1 nella Marina militare».
Ai concorrenti risultati inidonei l’esito sarà notificato seduta stante
mediante consegna di copia del verbale, mentre ai concorrenti risultati
idonei l’esito potrà essere notificato con tale modalità o, in alternativa,
con tutte le forme di notifica previste dal precedente art. 5, comma 1
ovvero con l’invio di un messaggio di posta elettronica all’indirizzo
indicato nella domanda di partecipazione.
Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali è definitivo e, in
caso di inidoneità, comporta l’esclusione dal concorso.
5. I candidati esclusi potranno avanzare ricorso giurisdizionale al
Tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso

— 9 —

21-8-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto – ai
sensi della normativa vigente – il contributo unificato di euro 650,00),
rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica
del provvedimento di esclusione.
6. Non saranno ammesse istanze di riesame relative a provvedimenti di esclusione adottati per inidoneità attitudinale.
Art. 12.
Accertamenti attitudinali specifici (seconda
fase della procedura di reclutamento)
1. I candidati per i settori d’impiego di cui all’art. 1, comma 3,
lettere b), c), d), e) e f), risultati idonei agli accertamenti psico-fisici e
attitudinali di cui ai precedenti articoli 10 e 11, sono convocati presso
il Centro di selezione della Marina militare di Ancona per essere sottoposti, a cura della preposta commissione di cui al comma 1, lettera
c) dell’Allegato B ivi insediata, agli accertamenti attitudinali specifici,
concernenti lo svolgimento di una serie di prove (che a seconda del settore d’impiego richiesto possono consistere in test, questionari, prove di
performance, intervista attitudinale individuale), volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari al fine di un positivo inserimento nello specifico settore d’impiego. Tale valutazione sarà svolta in
base alle modalità specificate nelle direttive della Forza armata vigenti
all’atto dell’effettuazione degli accertamenti attitudinali.
2. La commissione assegnerà un punteggio finale sulla base dei
punteggi ottenuti nella valutazione delle suddette prove.
3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun candidato esaminato, un giudizio di idoneità o inidoneità.
Il giudizio di inidoneità verrà espresso qualora il candidato riporti
un punteggio finale inferiore a quello stabilito nelle succitate direttive.
4. La commissione comunicherà a ciascun candidato esaminato
l’esito degli accertamenti attitudinali specifici mediante il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
«idoneo a proseguire l’iter selettivo per il settore d’impiego xxx»;
«inidoneo a proseguire l’iter selettivo per il settore d’impiego xxx».
Ai concorrenti risultati inidonei l’esito sarà notificato seduta stante
mediante consegna di copia del verbale, mentre ai concorrenti risultati
idonei l’esito potrà essere notificato con tale modalità o, in alternativa,
con tutte le forme di notifica previste dal precedente art. 5, comma 1
ovvero con l’invio di un messaggio di posta elettronica all’indirizzo
indicato nella domanda di partecipazione.
Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali specifici è definitivo e l’inidoneità comporta l’esclusione dal prosieguo dell’iter concorsuale
per il settore d’impiego richiesto e la prosecuzione dell’iter concorsuale per
il settore d’impiego «CEMM navale e CP». I candidati idonei alla prosecuzione dell’iter concorsuale per il settore d’impiego richiesto saranno invece
sottoposti alle prove di efficienza fisica di cui al successivo art. 13.
5. I candidati esclusi potranno avanzare ricorso giurisdizionale al
Tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto – ai
sensi della normativa vigente – il contributo unificato di euro 650,00),
rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica
del provvedimento di esclusione.
6. Non saranno ammesse istanze di riesame relative a provvedimenti di esclusione adottati per inidoneità attitudinale.
Art. 13.
Prove di efficienza fisica (seconda fase
della procedura di reclutamento)
1. I candidati per i settori d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche (di cui all’art. 1, comma 3, lettere b), c), d), e) e f)
saranno altresì sottoposti, a cura della commissione di cui al comma 1,
lettera d) dell’Allegato B, alle prove di efficienza fisica, che si svolgeranno presso il Centro di selezione della Marina militare di Ancona.
Le prove di efficienza fisica per i settori d’impiego «CEMM
anfibi», «CEMM palombari», «CEMM sommergibilisti» e «Componente aeromobili», tenuto conto delle peculiari esigenze tecnico-operative da soddisfare, prevedono parametri indifferenziati tra i sessi.
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La commissione di cui innanzi si potrà avvalere, per l’esecuzione delle
singole prove, del supporto di personale del settore ginnico/sportivo messo
a disposizione dal Centro di selezione della Marina militare di Ancona.
Per particolari esigenze di Forza armata, ovvero per motivi di
economicità o celerità, le prove di efficienza fisica potranno precedere
gli accertamenti attitudinali. In tal caso, la convocazione alle prove di
efficienza fisica conterrà apposite indicazioni ai candidati interessati.
2. Alle prove di efficienza fisica i candidati dovranno presentarsi
muniti di tuta da ginnastica, scarpe ginniche, costume da bagno, accappatoio, ciabatte, cuffia da piscina (in gomma o altro materiale idoneo) e
occhialini da piscina (facoltativi).
3. I candidati dovranno esibire, in originale o copia conforme, il certificato medico, con validità annuale, attestante l’idoneità all’attività sportiva
agonistica per l’atletica leggera e per il nuoto ovvero per le discipline sportive
riportate nella tabella B del decreto del Ministero della sanità del 18 febbraio
1982 ovvero per le prove di efficienza fisica previste per l’arruolamento
nella Marina militare, in data non anteriore a un anno rispetto a quella di
presentazione alle prove, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata
accreditata con il SSN ovvero da un medico (o struttura sanitaria pubblica o
privata) autorizzato secondo le normative nazionali e regionali e che esercita
in tali ambiti in qualità di medico specializzato in medicina dello sport. La
mancata o difforme presentazione di tale certificato comporterà l’esclusione
dall’iter selettivo per il settore d’impiego richiesto e la prosecuzione dell’iter
concorsuale per il settore d’impiego «CEMM navale e CP».
Inoltre, i concorrenti di sesso femminile, dovranno esibire nuovamente l’originale o la copia conforme del referto del test di gravidanza - in
quanto lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare (ai sensi dell’art. 580, comma 2
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90), eseguito
presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con
il SSN in data non anteriore a 5 giorni rispetto a quella di presentazione
alle prove di efficienza fisica. La concorrente che si trovi in stato di gravidanza non potrà in nessun caso procedere all’effettuazione delle prove
di efficienza fisica, pertanto, la preposta commissione di cui al comma 1,
lettera d) dell’Allegato B, escluderà la candidata dal prosieguo dell’iter
concorsuale nel richiesto settore d’impiego per l’impossibilità di procedere
all’accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando.
4. Le prove di efficienza fisica sono disciplinate:
per il settore d’impiego «CEMM anfibi» nell’allegato D;
per i settori d’impiego «CEMM incursori» e «CEMM palombari» nell’allegato E;
per i settori d’impiego «CEMM sommergibilisti» e «Componente aeromobili» nell’allegato F.
In tali allegati sono anche stabilite le condizioni per essere giudicati idonei, le modalità di svolgimento degli esercizi, i punteggi incrementali che saranno attribuiti in base alla performance dei candidati e
le disposizioni sul comportamento da tenere in caso di precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante l’effettuazione degli esercizi.
Ai candidati idonei sarà attribuito un punteggio complessivo calcolato secondo i criteri stabiliti negli allegati D, E e F, che concorrerà alla
formazione delle relative graduatorie di merito di cui all’art. 15. I giudizi, che saranno comunicati per iscritto ai candidati a cura della commissione di cui al comma 1, lettera d) dell’Allegato B, sono definitivi.
In caso di mancato superamento delle prove di efficienza fisica i
candidati saranno giudicati inidonei per il richiesto settore d’impiego e
saranno esclusi dall’iter selettivo delle Forze speciali e Componenti specialistiche e proseguiranno l’iter concorsuale per il settore d’impiego
«CEMM navale e CP».
5. L’ordine di esecuzione delle singole prove per ciascun gruppo di candidati verrà stabilito in funzione della disponibilità degli impianti sportivi.
6. Al termine delle prove di efficienza fisica previste per ciascuna
giornata, la commissione di cui al comma 1, lettera d) dell’Allegato B
redigerà il relativo verbale.
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Art. 14.
Accertamento dell’idoneità psico-fisica specifica
(terza fase della procedura di reclutamento)
1. I candidati per i settori d’impiego di cui all’art. 1, comma 3, lettere
b), c), d), e) e f), giudicati idonei al termine degli accertamenti psico-fisici
e attitudinali di cui ai precedenti articoli 10, 11 e 12 e anche alle prove di
efficienza fisica di cui al precedente art. 13, saranno sottoposti agli accertamenti psico-fisici per la verifica del possesso degli specifici requisiti di idoneità psico-fisica occorrenti per l’assegnazione ai relativi settori d’impiego
delle Forze speciali e Componenti specialistiche, previsti dalla vigente pubblicazione SMM/IS/150 dello Stato maggiore della Marina e dal decreto del
Ministro della difesa 16 settembre 2003, citati nelle premesse.
2. I predetti candidati saranno convocati presso gli Enti appresso
specificati, secondo le modalità indicate da Mariscuola Taranto:
- i primi 200 candidati per il settore d’impiego «CEMM anfibi»,
presso l’Infermeria presidiaria della Marina militare di Taranto, per la
verifica del possesso dell’idoneità di anfibio;
- i primi 60 candidati per il settore d’impiego «CEMM sommergibilisti», presso l’Infermeria presidiaria della Marina militare di
Taranto, per la verifica del possesso dell’idoneità di sommergibilista;
- i primi 90 candidati per il settore d’impiego «CEMM incursori» e i primi 60 candidati per il settore d’impiego «CEMM palombari», presso COMSUBIN, per la verifica del possesso dell’idoneità,
rispettivamente, di incursore e di palombaro;
- i primi 80 candidati per il settore d’impiego «Componente
aeromobili», presso l’Istituto di medicina aerospaziale dell’Aeronautica
militare, per la verifica del possesso dell’idoneità ai servizi di navigazione aerea.
I suddetti Enti di cui ai primi 3 alinea si potranno avvalere delle
strutture sanitarie della Marina militare giurisdizionalmente competenti
per l’effettuazione dei prescritti accertamenti specialistici.
3. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti
disponibili derivante da inidoneità o rinuncia degli arruolandi di cui al
precedente comma 2, su richiesta dello Stato maggiore della Marina, la
DGPM potrà autorizzare Mariscuola Taranto a convocare un ulteriore
numero di candidati, compresi nelle rispettive graduatorie, per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica specifica per il settore d’impiego richiesto, fino al raggiungimento di un congruo numero di idonei per ciascun
settore d’impiego.
4. I candidati devono presentarsi agli accertamenti psico-fisici di cui al
presente articolo, pena l’esclusione dal reclutamento per il richiesto settore
d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche, muniti di:
a) documento di riconoscimento in corso di validità;
b) esami e referti di cui al precedente art. 10, comma 7, lettera
b), validi alla data di prima presentazione agli accertamenti psico-fisici;
c) foglio di notifica, contenente il giudizio di idoneità agli accertamenti psico-fisici quale VFP 1 della Marina militare, di cui all’ art. 10,
comma 11;
d) originale o copia conforme del referto e del tracciato elettroencefalografico, eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a tre mesi
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici:
velocità di scorrimento 30 millimetri/secondo;
costante di tempo 0,3 microvolts/secondo;
filtro 70 hertz più filtro di rete;
prove di attivazione complete (SLI - iperpnea);
tracciato da effettuare sulle longitudinali (esterne - interne) e
sulle trasversali (anteriori - posteriori).
Il referto dovrà documentare l’assenza dei seguenti elementi:
qualunque forma di parossismo;
ritmi theta/delta protratti e di ampio voltaggio;
onde lente di ampio voltaggio che si accentuano durante le prove
di attivazione;
grafoelementi puntuti di ampio voltaggio.
Sarà altresì ritenuta valida, in alternativa, copia conforme del
referto relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti temporali di
cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura
sanitaria militare.
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se concorrente di sesso femminile, nuovo originale o copia conforme del referto del test di gravidanza — in quanto lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare (ai sensi dell’art. 580, comma 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90) — eseguito presso
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il
SSN in data non anteriore a cinque giorni rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici specifici della terza fase.
5. I requisiti psico-fisici di idoneità per l’assegnazione ai settori
d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche sono riportati al capitolo 5 della vigente pubblicazione SMM/IS/150 dello Stato
maggiore della Marina.
I requisiti minimi del profilo sanitario sono i seguenti:
per il possesso dell’idoneità di anfibio: 1AC-1AR;
per il possesso dell’idoneità di sommergibilista: 1AR-1AV/
OR-PS il soggetto non deve presentare note o elementi di riferimento
dello spettro ansioso fobico che possano interferire con l’assolvimento
dei compiti previsti nello specifico contesto ambientale lavorativo;
per il possesso dell’idoneità di incursore: 1AC-1AR-1AV-1LS1LI-1AU-VS naturale 10/10 in ciascun occhio; campo visivo, motilità
oculare, senso stereoscopico normali; annessi oculari, mezzi diottrici
e fondo oculare esenti da qualsiasi malattia; senso cromatico normale
alle tavole-1AU;
per il possesso dell’idoneità di palombaro: 1AR-1AV-1AC-1AUVS uguale o superiore a complessivi 16/10 senza correzioni e non inferiore a 7/10 nell’occhio che vede meno; campo visivo, motilità oculare,
senso stereoscopico normali; annessi oculari, mezzi diottrici e fondo
oculare esenti da qualsiasi malattia; senso cromatico normale alle tavole.
Per l’assegnazione al settore d’impiego «Componente aeromobili», i candidati dovranno essere in possesso dell’idoneità ai servizi di
navigazione aerea, da accertarsi ai sensi del decreto del Ministro della
difesa 16 settembre 2003, citato nelle premesse.
6. I predetti Enti della Marina militare e l’Istituto di medicina
aerospaziale dell’Aeronautica militare inoltreranno immediatamente
la pertinente documentazione alla commissione per gli accertamenti
psico-fisici insediata presso la Caserma Castrogiovanni di Taranto, che
provvederà a notificare al più presto l’esito degli accertamenti psicofisici, tramite messaggio di posta elettronica (nei soli casi di idoneità)
o di posta elettronica certificata – se resa disponibile dal candidato –
ovvero, nei casi di inidoneità, a mano o con raccomandata con avviso di
ricevimento, riportando uno dei seguenti giudizi:
«idoneo quale VFP 1 nella Marina militare» e «idoneo/inidoneo
a proseguire l’iter selettivo per il settore d’impiego xxx»;
«inidoneo quale VFP 1 nella Marina militare».
7. Il giudizio riportato negli accertamenti di cui al presente articolo è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati «inidonei a proseguire
l’iter selettivo per il settore d’impiego xxx» saranno esclusi dall’iter
selettivo per il richiesto settore d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche e proseguiranno l’iter concorsuale per il settore
d’impiego «CEMM navale e CP». I candidati giudicati «inidonei quali
VFP 1 nella Marina militare» saranno esclusi dal concorso.
8. I candidati giudicati inidonei potranno avanzare ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è
dovuto – ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di euro
650,00), rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di
notifica del provvedimento di non idoneità.
Art. 15.
Formazione, approvazione
e validità delle graduatorie
1. La commissione valutatrice provvede a compilare una graduatoria
di merito generale per ciascun blocco e, per il solo 1° blocco, anche le
graduatorie di merito per i settori d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche (di cui all’art. 1, comma 3, lettere b), c), d), e) e f)).
2. Per ciascun blocco, la commissione valutatrice, effettuata la
valutazione dei titoli di cui all’Allegato A, forma la graduatoria di
merito generale, che verrà utilizzata per il settore d’impiego «CEMM
navale e CP».
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Le graduatorie di merito definitive per i settori d’impiego «CEMM
anfibi», «CEMM palombari», «CEMM incursori», «CEMM sommergibilisti» e «Componente aeromobili» sono invece formate in base alla somma
aritmetica dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e nelle prove di
efficienza fisica.
Per il 1° blocco, la posizione nella graduatoria generale dei candidati
inseriti anche nelle graduatorie di merito per i settori d’impiego delle Forze
speciali e Componenti specialistiche sarà considerata solo allorché si verifichi
una delle seguenti evenienze:
candidato non convocato agli accertamenti psico-fisici di cui agli
articoli 10 e 14 in quanto non rientrante nei limiti numerici previsti, rispettivamente, dall’art. 10, comma 1 e dall’art. 14, comma 2;
candidato inidoneo agli accertamenti psico-fisici e attitudinali o alle
prove di efficienza fisica per il richiesto settore d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche e idoneo per il settore d’impiego «CEMM
navale e CP»;
candidato idoneo non vincitore per il richiesto settore d’impiego delle
Forze speciali e Componenti specialistiche;
candidato idoneo per il settore d’impiego «CEMM navale e CP» ma
non presentatosi alla seconda e/o alla terza fase della procedura di reclutamento per il richiesto settore d’impiego delle Forze speciali e Componenti
specialistiche.
Nel caso di inidoneità per il richiesto settore d’impiego delle Forze
speciali e Componenti specialistiche e di idoneità per il settore d’impiego
«CEMM navale e CP» i candidati, qualora utilmente collocati nella graduatoria generale, verranno convocati per l’incorporazione con il primo incorporamento utile.
I concorrenti giudicati idonei al termine della prima e della seconda fase
della procedura di reclutamento per il richiesto settore d’impiego delle Forze
speciali e Componenti specialistiche, qualora — pur utilmente collocati nella
graduatoria generale — non rientrino nei limiti numerici previsti dall’art. 14,
comma 2, verranno convocati per l’incorporazione con il 4° incorporamento
previsto dal presente bando per il settore d’impiego «CEMM navale e CP». I
concorrenti idonei non vincitori per il richiesto settore d’impiego delle Forze
speciali e Componenti specialistiche, qualora utilmente collocati nella graduatoria generale, saranno convocati con il 4° incorporamento previsto dal
presente bando per il settore d’impiego «CEMM navale e CP».
3. Nella redazione delle graduatorie di merito la commissione valutatrice terrà conto della riserva di posti di cui al precedente art. 1, comma 4.
Fermo restando quanto precede, a parità di punteggio sarà data la precedenza ai candidati in possesso dei titoli di preferenza di cui all’art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
I titoli di preferenza saranno ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e dichiarati nella domanda
di partecipazione.
In caso di ulteriore parità sarà data la precedenza al candidato più giovane di età.
Le graduatorie di merito saranno approvate con decreto interdirigenziale
emanato dalla DGPM di concerto con il Comando generale del Corpo delle
capitanerie di porto. Dette graduatorie saranno pubblicate nel Giornale Ufficiale della Difesa - consultabile nel sito internet www.difesa.it/SGD-DNA/
Giornale Ufficiale/Pagine/default.aspx - e di ciò sarà data notizia mediante
avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed
esami». I candidati potranno, inoltre, consultare il punteggio ottenuto e la
propria posizione in graduatoria nel portale dei concorsi, nonché nel sito internet del Ministero della difesa.
4. Le graduatorie sono valide esclusivamente per il presente bando,
ferma restando la previsione dell’art. 17.
Art. 16.
Ripartizione dei candidati vincitori dei settori d’impiego «CEMM navale
e CP» e «Componente aeromobili» tra CEMM e CP, attribuzione
delle relative categorie/specialità/abilitazioni e ammissione al
corso di formazione
1. La commissione di cui al comma 1, lettera e) dell’Allegato B
provvederà, nei confronti dei candidati dichiarati idonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali e alle eventuali prove di efficienza fisica
e utilmente collocati nelle graduatorie per i settori d’impiego «CEMM
navale e CP» e «Componente aeromobili», alla ripartizione tra CEMM
e CP e all’attribuzione delle relative categorie/specialità/abilitazioni.
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2. Successivamente, Mariscuola Taranto convocherà i precitati
candidati per la frequenza del corso di formazione di base che si svolgerà presso le Scuole Sottufficiali di Taranto e di La Maddalena.
Art. 17.
Procedure per il ripianamento
dei posti non coperti
1. Nell’ambito di ciascun blocco, in caso di mancata copertura dei
posti previsti per l’arruolamento, al termine delle operazioni di incorporazione riferite a ciascuno degli incorporamenti di cui all’art. 1, comma 2,
su richiesta dello Stato maggiore della Marina, la DGPM potrà autorizzare — per l’incorporamento successivo e per il solo settore d’impiego
«CEMM navale e CP» — il ripianamento dei posti non coperti.
In caso di mancata copertura dei posti per il settore «CEMM navale CP»
nell’ambito di un blocco per mancanza di concorrenti idonei appartenenti al
medesimo blocco, la DGPM potrà autorizzare il ripianamento dei posti non
coperti con concorrenti idonei vincitori dell’altro blocco, qualora disponibili.
A seguito della mancata copertura di posti nel 2°, 3° e 4° incorporamento del 1° blocco per le rinunce che si dovessero verificare per
i settori d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche
entro il quinto giorno dalla data di inizio dell’incorporamento stesso,
Mariscuola Taranto è autorizzata a convocare altrettanti candidati idonei
secondo l’ordine delle rispettive graduatorie di merito. In particolare, i
concorrenti per il settore d’impiego «Componente aeromobili» saranno
assegnati, seguendo l’ordine della relativa graduatoria di merito, al
Corpo (CEMM o CP) nel quale si verificherà la mancata copertura.
Non è consentito il ripianamento di eventuali vacanze che si
verifichino per un qualsiasi settore d’impiego delle Forze speciali e
Componenti specialistiche con i candidati idonei non vincitori per un
altro settore d’impiego. A seguito della mancata copertura di posti nel
4° incorporamento per le rinunce che si dovessero verificare entro il
quindicesimo giorno dalla data di inizio dell’incorporamento stesso,
Mariscuola Taranto è autorizzata a convocare altrettanti candidati idonei
secondo l’ordine della graduatoria di merito generale.
2. In caso di mancata copertura dei posti previsti per l’arruolamento, al termine delle operazioni di incorporazione riferite al 2° blocco,
a esaurimento degli arruolandi compresi nella relativa graduatoria di cui
al precedente art. 15, su richiesta dello Stato maggiore della Marina la
DGPM potrà autorizzare l’incorporazione dei candidati idonei ma non
utilmente collocati nella graduatoria del blocco precedente.
Art. 18.
Ripartizione dei candidati idonei eccedenti le incorporazioni
A conclusione della procedura di cui al precedente art. 17,
comma 2, a copertura dei posti per il solo settore d’impiego «CEMM
navale e CP» eventualmente rimasti ancora vacanti, su richiesta dello
Stato maggiore della Marina, la DGPM potrà attingere, previo consenso
dei rispettivi Stati maggiori, dalle graduatorie in corso di validità dei
VFP 1 nell’Esercito e nell’Aeronautica militare, i candidati idonei ma
non utilmente ivi collocati, che hanno manifestato l’opzione di arruolamento presso altre Forze armate.
Art. 19.
Ammissione alla ferma prefissata di un anno
1. Mariscuola Taranto è delegata dalla DGPM a convocare per l’incorporazione presso la stessa Mariscuola i candidati risultati idonei agli
accertamenti psico-fisici e attitudinali da ammettere alla ferma prefissata di un anno sulla base delle graduatorie di cui al precedente art. 15
fino alla copertura dei posti previsti.
2. La convocazione è consegnata agli interessati al termine degli
accertamenti psico-fisici e attitudinali ovvero è effettuata con le modalità indicate nell’art. 5 e contiene la data e l’ora di presentazione presso
le Mariscuola Taranto e La Maddalena per la frequenza del corso di
formazione di base per VFP 1.
3. Il mancato superamento del corso basico di formazione, salvo
i casi di infermità dipendente da causa di servizio, comporterà il proscioglimento dalla ferma da parte della DGPM, su proposta delle Mariscuola Taranto e La Maddalena.
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I candidati dovranno presentare, entro il termine e secondo le
modalità loro indicate nella convocazione, a pena di decadenza dall’arruolamento, l’autocertificazione, redatta conformemente all’Allegato
G al presente bando, attestante il mantenimento dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione. Tale documento sarà acquisito e
inserito nel fascicolo personale dell’interessato a cura delle Mariscuola
Taranto e La Maddalena. Se concorrente di sesso femminile, originale
o copia conforme del referto del test di gravidanza — in quanto lo stato
di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento
dell’idoneità al servizio militare (ai sensi dell’art. 580, comma 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90) — eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a cinque giorni rispetto a quella
di presentazione agli accertamenti psico-fisici specifici della terza fase.
I candidati vincitori per il settore d’impiego «CEMM navale e
CP», dovranno produrre inoltre, ai fini dell’attribuzione del profilo sanitario eventualmente ancora non definito per la caratteristica somatofunzionale AV-EI, il referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata accreditata con il SSN, di analisi di laboratorio
concernente il dosaggio quantitativo del G6PD.
I predetti candidati che presenteranno un deficit di G6PD e ai quali, per
tale deficit, sarà attribuito il coefficiente 3 o 4 nella caratteristica somatofunzionale AV-EI, dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, redatta conformemente all’Allegato H al
presente bando, tenuto conto che per la caratteristica somato-funzionale AV,
indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o
parziale, dell’enzima G6PD — fatto salvo quanto specificato al precedente
art. 10, comma 8 — non può essere motivo di esclusione, ai sensi dell’art. 1
della legge 12 luglio 2010, n. 109, richiamata nelle premesse del bando.
4. I candidati convocati per l’incorporazione, nei numeri e con le
modalità stabiliti dal presente bando, saranno sottoposti a visita medica
volta ad accertare il mantenimento dei requisiti di idoneità previsti.
5. I vincitori di concorso saranno sottoposti, ove necessario, al
completamento del profilo vaccinale, secondo le modalità definite nella
«direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare, allegata al decreto
interministeriale 16 maggio 2018. A tal fine, dovranno presentare,
all’atto dell’incorporazione:
certificato attestante l’esecuzione del ciclo completo delle
vaccinazioni previste per la propria fascia d’età, ai sensi del decretolegge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 luglio 2017, n. 119, nonché quelle eventualmente effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovrà essere prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per morbillo,
rosolia e parotite.
Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo
vaccinale saranno rese ai vincitori incorporati dal personale sanitario
di cui alla Sezione 6 della «Direttiva tecnica in materia di protocolli
sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale
militare».
6. L’ammissione alla ferma prefissata di un anno decorrerà, per
gli effetti giuridici, dalla data di prevista incorporazione e, per quelli
amministrativi, dalla data di effettiva presentazione presso Mariscuola
Taranto. I candidati che non si presenteranno nella data fissata nella
convocazione saranno considerati rinunciatari e i relativi posti saranno
coperti secondo la procedura di cui all’art. 17.
7. Il personale incorporato sarà sottoposto ad addestramento per
l’impiego in operazioni su tutto il territorio nazionale e all’estero.
8. La DGPM determinerà, con decreto interdirigenziale emanato di
concerto con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto,
l’ammissione degli incorporati alla ferma prefissata di un anno nella
Marina militare — con riserva dell’accertamento, anche successivo,
del possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di reclutamento — suddivisi in base ai settori d’impiego. In particolare, per i settori d’impiego «CEMM navale e CP» e «Componente aeromobili» gli
incorporati saranno ripartiti tra CEMM e CP e nelle relative categorie/
specialità/abilitazioni, in base all’assegnazione operata dalla commissione di cui al comma 1, lettera e) dell’Allegato B.
9. I candidati provenienti dal congedo incorreranno nella perdita del grado precedentemente rivestito a decorrere dalla data di
incorporazione.
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Art. 20.
Formazione dei VFP 1 nei settori d’impiego delle Forze speciali
e Componenti specialistiche e prospettive di carriera
1. I vincitori per i settori d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche sono convocati per la frequenza del corso di
formazione di base per VFP 1 con il 3° incorporamento (tranne per il
settore d’impiego «CEMM anfibi» i quali verranno convocati con il 2° e
4° incorporamento del 1° Blocco).
Al termine di detto corso, della durata di circa otto settimane, i
VFP 1 idonei sono avviati presso le Scuole dei rispettivi settori d’impiego per la frequenza dei seguenti corsi specialistici, propedeutici
all’acquisizione della categoria/specialità, che avverrà solo in seguito
all’ammissione alla eventuale successiva ferma prefissata quadriennale:
corso propedeutico incursore - fase 1, della durata di circa sette mesi;
corso propedeutico palombaro - fase 1, della durata di circa sette
mesi;
corso di abilitazione anfibia, della durata di circa tredici settimane;
corso propedeutico Componente aeromobili, della durata di
circa sei mesi;
corso di abilitazione sommergibilista, della durata di circa sei mesi.
2. Al termine del corso specialistico, i VFP 1 acquisiranno, a
seconda del settore d’impiego, uno dei seguenti attestati/abilitazioni:
attestato di frequenza del corso propedeutico incursore - fase 1;
attestato di frequenza del corso propedeutico palombaro - fase 1;
abilitazione anfibia;
attestato di frequenza del corso propedeutico Componente
aeromobili;
abilitazione sommergibilista.
3. Detti attestati/abilitazioni, una volta conseguiti, costituiranno
requisito di partecipazione al successivo concorso per il reclutamento dei
volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) per il settore d’impiego
di appartenenza. Inoltre, tali attestati/abilitazioni costituiranno titolo di
merito per l’ammissione alla rafferma di un anno quale VFP 1, ai sensi
del decreto direttoriale n. 368 del 21 ottobre 2014 emanato dalla DGPM.
4. Ultimato il citato corso specialistico, nelle more della partecipazione al successivo concorso per il reclutamento dei VFP 4, i VFP
1 idonei continueranno a essere impiegati presso i rispettivi Reparti
operativi o le Scuole di settore al fine di non disperdere l’addestramento acquisito. Essi potranno presentare domanda di rafferma entro il
7° mese dall’incorporazione, al fine di poter continuare l’addestramento
intrapreso e proseguire nel previsto iter d’impiego.
Art. 21.
Disposizioni di stato giuridico
1. Ai VFP 1 si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico previste nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e in particolare quelle che si riferiscono alle dimissioni e al proscioglimento dalla
ferma.
2. Ai sensi dell’art. 954 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle
consistenze annuali previste per i volontari nella Marina militare, i VFP
1 potranno essere ammessi, a domanda, a due periodi di rafferma, ciascuno della durata di un anno.
3. Il periodo di servizio dei VFP 1 che hanno presentato domanda
di partecipazione ai concorsi indicati al successivo art. 22, comma 1
potrà essere prolungato, su proposta dell’Amministrazione della Difesa
e previa accettazione degli interessati, oltre il termine del periodo di
ferma o di rafferma per il tempo strettamente necessario al completamento dell’iter concorsuale per il reclutamento dei VFP 4.
Art. 22.
Possibilità e sviluppo di carriera
1. I VFP 1 in servizio, ovvero quelli in rafferma annuale, quelli prosciolti a domanda o per inidoneità psico-fisica nel periodo di rafferma
ovvero in congedo per fine ferma, potranno partecipare alle procedure
di reclutamento dei VFP 4, secondo quanto stabilito nel relativo bando.
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2. I VFP 1 reclutati per i settori d’impiego delle Forze speciali e
Componenti specialistiche, all’atto dell’ammissione alla ferma prefissata quadriennale, dovranno possedere l’idoneità al corso specialistico
di cui al precedente art. 19 e acquisiranno la categoria/specialità prevista
completando l’iter per l’impiego nello specifico settore.
Art. 23.
Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze
di polizia a ordinamento militare e civile
1. Ai VFP 1, ai volontari in rafferma annuale e a quelli cui è
stato prolungato il periodo di ferma di un anno ai sensi del precedente
art. 21, comma 3, nei limiti indicati dall’art. 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono riservati i posti messi a concorso nelle
carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile.
2. I criteri e le modalità per l’ammissione dei candidati sono determinati da ciascuna delle Amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della difesa.
Art. 24.
Benefici
1. I brevetti e le specializzazioni, acquisiti durante il servizio militare in qualità di VFP 1 nella Marina militare, costituiscono titolo valutabile ai sensi delle vigenti normative di settore.
2. I titoli di merito, il periodo di servizio svolto, le caratterizzazioni
affini a quelle proprie della carriera per cui è fatta domanda nonché le
specializzazioni acquisite sono considerati utili, secondo le disposizioni
previste da ciascuna delle Amministrazioni interessate, ai fini della formazione delle graduatorie per il reclutamento nelle carriere iniziali delle
Forze di polizia a ordinamento militare e civile.
Art. 25.
Disposizioni amministrative
1. Le spese per i viaggi effettuati sul territorio nazionale da e per
la sede ove hanno luogo gli accertamenti psico-fisici e attitudinali e le
prove di efficienza fisica sono a carico dei candidati.
2. Durante le operazioni di selezione presso la Caserma Castrogiovanni di Taranto e il Centro di selezione della Marina militare di Ancona
i candidati potranno fruire di vitto a carico dell’amministrazione difesa.
Art. 26.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento europeo (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito regolamento),
si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in
sede di partecipazione al concorso/procedura di reclutamento o, comunque,
acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente all’espletamento delle relative
attività istituzionali. Il trattamento dei dati personali e particolari avverrà a
cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti
parte delle Commissioni previste dal presente bando, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate e con l’ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per
cui i dati personali e particolari sono raccolti e/o successivamente trattati; ciò
anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le finalità
inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente decreto, pena l’esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento è la Direzione generale per il personale militare, con sede in Roma al Viale dell’Esercito n. 186. Il titolare
può essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di
posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it - posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it

4a Serie speciale - n. 65

b) il responsabile per la protezione dei dati personali può essere
contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@rpd.difesa.it - indirizzo posta
elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it come reso noto sul sito
istituzionale www.difesa.it
c) la finalità del trattamento è costituita dall’istaurazione del rapporto d’impiego/servizio e trova la base giuridica nel decreto legislativo
n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010, con
particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1075;
d) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura
di reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di impiego del
candidato, nonché agli enti previdenziali;
e) l’eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle disposizioni previste dal Regolamento, di cui all’art. 49, paragrafo 1, lettera d)
e paragrafo 4, nonché ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall’art. 1055, commi 5 e 7;
f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini idonei/
vincitori è stabilito in un arco temporale non superiore alla permanenza
in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versamento agli
enti competenti; per i cittadini non idonei/non vincitori è fissato sino al
conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati sono trattati,
ivi compresa la tutela degli interessi dell’amministrazione della Difesa
presso le competenti sedi giudiziarie;
g) l’eventuale reclamo potrà essere proposto all’Autorità
marante per la protezione dei dati personali, in qualità di Autorità di
controllo, con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, indirizzi
e-mail: garante@gpdp.it - protocollo@pec.gpdp.it
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15
a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che
lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare
i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali
diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale
per il personale militare, titolare del trattamento.
Art. 27.
Norme di rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si
rinvia alla vigente normativa di settore.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 10 agosto 2020
Il direttore generale
per il personale militare
RICCA
Il comandante generale
del corpo delle capitanerie di porto
PETTORINO

Avvertenze generali:
Ogni ulteriore informazione relativa al concorso potrà essere
acquisita:
1) consultando il portale dei concorsi on-line del Ministero della
difesa e il sito internet del Ministero della difesa;
2) direttamente o telefonicamente presso la Sezione relazioni con il
pubblico della Direzione generale per il personale militare, Viale dell’Esercito n. 186 - 00143 Roma - telefono 06517051012 nei giorni e negli orari
sotto indicati:
dal lunedì al venerdì: dalle 9,00 alle 12,30;
dal lunedì al giovedì: dalle 14,45 alle 16,00.
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Allegato A

VALUTAZIONE DEI TITOLI DI MERITO

1.

La commissione valutatrice redige le graduatorie di FXLDOO¶DUWLFROR6 del bando, sommando tra
loro i punteggi dei seguenti titoli di merito:
a) giudizio o votazione conseguiti nel diploma di istruzione secondaria di primo grado:
- eccellente, ovvero voto di 10/10: punti 4,5;
- ottimo, ovvero voto di 9/10: punti 4;
- distinto, ovvero voto di 8/10: punti 3;
- buono, ovvero voto di 7/10: punti 2;
- sufficiente, ovvero voto di 6/10: punti 1;
b) possesso di uno dei seguenti ulteriori titoli di studio:
1) diploma di laurea magistrale/specialistica, non cumulabile con i successivi punti 2), 3), 4),
5) e 6): punti 12;
2) diploma di laurea triennale, non cumulabile con il punteggio di cui al precedente
punto 1) ) e con i successivi punti 3), 4), 5) e 6): punti 10;
3) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale), non cumulabile con il
punteggio di cui ai precedenti punti 1) e 2) e con i punti 5) e 6): punti 5, con incremento
di punti 0,075 per ogni voto superiore a 60/100, fino a un massimo di punti 8;
4) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale) conseguito presso
Istituto Tecnico, settore tecnologico ad indirizzo trasporti e logistica e ad indirizzo
meccanico e meccatronico (ex Istituto tecnico nautico), non cumulabile con il punteggio
di cui ai precedenti punti 1) e 2) e con i punti 5) e 6): punti 1,5;
5) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quadriennale, esclusivamente per il
liceo artistico indirizzo architettura), non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti
punti 1), 2), 3) e 4) e con il punto 6): punti 4;
6) diploma di istruzione secondaria (triennale) o diploma di qualifica (triennale), non
cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4) e 5): punti 3;
c) patente di guida civile:
1) categorie B: punti 1,
2) categorie BE, C1/C, D1/D, D1E/DE non cumulabile con il punteggio di cui al precedente
punto 1): punti 1,5;
Il possesso della patente categoria A non costituisce titolo di merito.
d) aver svolto per almeno 12 mesi servizio militare, a qualunque titolo e senza demerito, nelle
Forze Armate: punti 1,5;
e) LVFUL]LRQH DO SHUVRQDOH PDULWWLPR GL FXL DOO¶DUWLFROR  GHO &RGLFH GHOOD QDYLJD]LRQH
punti 1.
Solo per la partecipazione per i settori di impiego incursori e palombari sarà, inoltre, valutato il
seguente ulteriore titolo:
f) brevetto di subacqueo rilasciato da Federazione nazionale o internazionale certificata CMAS
ovvero ISO (valido) ), indipendentemente dal livello posseduto: punti 1;
g) conoscenza certificata delle lingue straniere arabo (in tutte le declinazioni), russo, cinese,
pashtun, farsi, curdo, idiomi africani: massimo punti 5 (la certificazione del livello di
conoscenza deve essere correlata al “Common European Framework of Reference for
languages - CEFR” ´ (Council of Europe level e Quadro Comune Europeo di Riferimento ±
QCER) e, in caso di più certificazioni conseguite nel tempo, verrà considerato solo il livello

— 15 —

21-8-2020

2.

3.
4.
5.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 65

più alto conseguito. Sono assegnabili punti 5 per il livello C2, punti 4 per il livello C1, punti
3 per il livello B2, punti 2 per il livello B1, punti 1 per il livello A2).
Solo per la partecipazione per il settore di impiego Componente aeromobili saranno, inoltre,
valutati i seguenti ulteriori titoli:
h) possesso del seguente diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
TXLQTXHQQDOHYDOLGRSHUO¶LVFUL]LRQHDOO¶XQLYHUVLWj conseguito presso:
1) liceo scientifico o istituto tecnico in uno dei seguenti indirizzi, punti 1:
- Elettronica ed elettrotecnica;
- Informatica e telecomunicazioni;
2) istituto tecnico, settore tecnologico ad indirizzo trasporti e logistica in una delle seguenti
articolazioni, punti 1,5, non cumulabile con il punteggio di cui alla precedente lettera b),
numero 4):
- Costruzione mezzo, opzione costruzioni aeronautiche o costruzioni navali;
- Conduzione mezzo;
i) conoscenza certificata della lingua inglese: massimo punti 3 (la certificazione del livello di
conoscenza deve essere correlata al “Common European Framework of Reference for
languages - CEFR” (Council of Europe level e Quadro Comune Europeo di Riferimento –
QCER) e, in caso di più certificazioni conseguite nel tempo, verrà considerato solo il livello
più alto conseguito. Sono assegnabili punti 3 per il livello C2, punti 2,5 per il livello C1,
punti 2 per il livello B2, punti 1,5 per il livello B1, punti 1 per il livello A2).
I titoli di merito di cui al precedente comma 1 non aventi validità illimitata perché soggetti a
scadenza devono essere in corso di validità fino alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande.
/¶omessa, difforme o irregolare produzione di copia per immagine (file in formato PDF) della
documentazione attestante il possesso dei titoli di merito dichiarati nella domanda
limitatamente alla documentazione di cui al precedente comma 1 non rilasciata da Pubbliche
Amministrazioni, così come prHFLVDWR QHOO¶DUWLFROR  FRPPD  del bando di reclutamento
comporterà la mancata valutazione dei relativi titoli.
A parità di punteggio, la precedenza sarà data ai candidati in possesso dei titoli preferenziali, di
cXL DOO¶DUWLFROR  GHO 'ecreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modificazioni.
,QFDVRGLXOWHULRUHSDULWjVDUjGDWDODSUHFHGHQ]DDOFDQGLGDWRSLJLRYDQHG¶HWj
Per i candidati SHU LO VHWWRUH G¶LPSLHJR GHOOH )RU]H VSHFLali e Componenti specialistiche
giudicati inidonei aOOH SURYH GL HIILFLHQ]D ILVLFD RYYHUR DJOL DFFHUWDPHQWL GHOO¶LGRQHLWj SVLFRfisica specifica, che SURVHJXLUDQQR O¶LWHU FRQFRUVXDOH QHO VHWWRUH G¶LPSLHJR ³&(00 QDYDOH H
&3´, saranno collocati nella relativa graduatoria con il punteggio di merito previsto per tale
settore senza considerare titoli di merito aggiuntivi, di cui al comma 1, lettere f), g), h) e i)
SUHYLVWLVRORSHULOVHWWRUHG¶LPSLHJR)RU]HVSHFLDOLH&RPSRQHQWLVSHFLDOLVWLFKH richiesto.
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Allegato B
COMMISSIONI
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Con decreti del Direttore Generale per il Personale Militare o di autorità da lui delegata saranno
nominate le seguenti commissioni:
a) commissione valutatrice;
b) due commissioni per gli accertamenti psico-fisici, insediate rispettivamente presso la
Caserma Castrogiovanni di Taranto e il Centro di Selezione della Marina Militare di
Ancona;
c) due commissioni per gli accertamenti attitudinali, di cui una insediata presso la Caserma
Castrogiovanni di Taranto per la prima fase della procedura di reclutamento e una
insediata presso il Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona, per la prima e la
seconda fase della procedura di reclutamento;
d) commissione per le prove di efficienza fisica;
e) commissione per la ripartizione dei FDQGLGDWLYLQFLWRULGHLVHWWRULG¶LPSLHJR³&(00QDYDOH
H &3´ H ³&RPSRQHQWH DHURPRELOL´ WUD &(00 H &3 H SHU O¶DWWULEX]LRQH GHOOH UHODWLYH
categorie/specialità/abilitazioni.
La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello, presidente;
b) due Ufficiali di grado non inferiore a Tenente di Vascello, membri;
c) un Sottufficiale di grado non inferiore a Capo di 3^ Classe ovvero un dipendente civile del
Ministero della Difesa appartenente alla seconda area funzionale, segretario senza diritto di
voto.
Le due commissioni di cui al precedente comma 1, lettera b), insediate rispettivamente presso
la Caserma Castrogiovanni di Taranto e presso il Centro di Selezione della Marina Militare di
Ancona, saranno composte ciascuna da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello, appartenente al Corpo Sanitario
Militare Marittimo, presidente;
b) due Ufficiali di grado non inferiore a Capitano di Corvetta, appartenenti al Corpo Sanitario
Militare Marittimo, membri;
c) un Sottufficiale di grado non inferiore a Capo di 3^ Classe, segretario senza diritto di voto.
Dette commissioni si potranno avvalere del supporto di Ufficiali medici specialisti della Marina
Militare o di medici specialisti esterni.
Le due commissioni di cui al precedente comma 1, lettera c), di cui una insediata presso la
Caserma Castrogiovanni di Taranto e una presso il Centro di Selezione della Marina Militare di
Ancona, saranno composte ciascuna da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Fregata, presidente;
b) due Ufficiali esperti in selezione attitudinale della Marina Militare, membri;
c) un Sottufficiale di grado non inferiore a Capo di 3^ Classe, segretario senza diritto di voto.
Dette commissioni si potranno avvalere del supporto di personale specializzato in selezione
attitudinale della Marina Militare.
La commissione di cui al precedente comma 1, lettera d), insediata presso il Centro di
Selezione della Marina Militare di Ancona, sarà composta da:
a) un Ufficiale superiore della Marina Militare, presidente;
b) due Ufficiali della Marina Militare, membri;
c) un Sottufficiale del ruolo Marescialli della Marina Militare, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si potrà avvalere del supporto di personale del settore ginnico/sportivo
messo a disposizione dal Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona ovvero di
Ufficiali e/o Sottufficiali della Marina Militare esperti dHOVHWWRUHG¶LPSLHJRULFKLHVWR.
La commissione di cui al precedente comma 1, lettera e) sarà composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Fregata, presidente;
b) due Ufficiali di grado non inferiore a Tenente di Vascello, di cui uno appartenente alle CP,
membri;
c) un Sottufficiale di grado non inferiore a Capo di 3^ Classe, segretario senza diritto di voto.
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Allegato C
CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE
(Art. 10, comma 5 del bando di reclutamento)
,QWHVWD]LRQHVWXGLRPHGLFRGLILGXFLDGLFXLDOO¶DUWGHOODLegge 23 dicembre 1978 n. 833.
Cognome ______________________________ nome _____________________________________,
nato a ________________________________ (_____), il _________________________________,
residente a __________________________ (______), in via ________________________, n._____,
codice fiscale _____________________________________________________________________,
GRFXPHQWRG¶LGHQWLWj
tipo __________________________________________, n. ________________________________,
rilasciato in data_________________________, da _______________________________________.
Sulla base dei dati anamnestici riferiti e di quelli in mio possesso, degli accertamenti eseguiti e dei
dati obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, per quanto riguarda lo stato di
salute del mio assistito sopra citato,
ATTESTO QUANTO SEGUE
(barrare con una X lDFDVHOODG¶LQWHUHVVH
PATOLOGIE
Manifestazioni emolitiche In atto
Gravi manifestazioni
In atto
immunoallergiche
Gravi intolleranze o
In atto
idiosincrasie a farmaci
e/o alimenti
Psichiatriche
In atto
Neurologiche
In atto
Apparato cardiocircolatorio In atto
Apparato respiratorio
In atto
Apparato digerente
In atto
Apparato urogenitale
In atto
Apparato
In atto
osteoartromuscolare
ORL, oftalmologiche
In atto
Sangue e organi emopoietici In atto
Organi endocrini (tiroide,
In atto
surreni, pancreas, ipofisi)
Diabete mellito
SI
Epilessia
SI
Uso di sostanze psicotrope
In atto
e/o stupefacenti
Abuso di alcool
In atto

SPECIFICARE
Pregressa

NO

Pregressa

NO

Pregressa

NO

Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa

NO
NO
NO
NO
NO
NO

Pregressa

NO

Pregressa
Pregressa

NO
NO

Pregressa

NO

///
///

NO
NO

Pregressa

NO

Pregressa

NO

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

Il medico
___________________________
(timbro e firma)
— 18 —

21-8-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 65

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

ADDOMINALI

CORSA PIANA DI
METRI 5000

N°

PUNTI

N°

PUNTI

TEMPO

PUNTI

0

0/30

N° < 9

0/30

t > ¶´

0/30

1

5/30

10 1 14

2/30

¶´W ¶´

2/30

2

10/30

15 1 19

6/30

¶´W ¶´

4/30

3 1 4

18/30

20 1 24

8/30

¶´W ¶´

6/30

5 1 7

20/30

25 1 29

10/30

¶´W ¶´

8/30

8 19

22/30

30 1 34

14/30

¶´W ¶´

10/30

10 111

24/30

35 1 39

18/30

¶´W ¶´

12/30

12 1 14

26/30

40 1 44

19/30

¶´W ¶´

14/30

15

27/30

45 1 49

20/30

¶´W ¶´

16/30

16 1 17

28/30

50 1 54

21/30

¶´W ¶´

18/30

18 1 19

29/30

55 1 59

22/30

¶´W ¶´

20/30

N° > 20

30/30

60 1 64

23/30

¶´W ¶´

22/30

65 1 69

24/30

¶´W ¶´

24/30

70 1 74

26/30

¶´W ¶´

26/30

75 1 79

28/30

¶´W ¶´

27/30

30/30

¶´W ¶´

28/30

¶´W ¶´

29/30

t < ¶´

30/30

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

PROVA DI GALLEGGIAMENTO
TEMPO

PUNTI

PROVA DI
APNEA
METRI
PUNTI

t > ´

0/30

t ´

0/30

0 m < 1 m

0/30

´< t ´

6/30

´t ´

2/30

1

2/30

´ < t ´

9/30

´t ´

4/30

1 < P

6/30

´< t ´

12/30

´t < 9´

6/30

2 < P

10/30

´< t ´

15/30

9´t < 16´

10/30

4 < P

18/30

´< t ´

18/30

16´t < 20´

14/30

5 < P

22/30

´< t ´

20/30

´t ´

18/30

8 < P

24/30

´< t ´

21/30

´t ´

20/30

12 < P

26/30

´< t ´

22/30

´t ´

22/30

m > 20

30/30

´< t ´

23/30

´t ´

24/30

´< t ´

24/30

´t ´

26/30

´< t ´

25/30

´t ´

28/30

´< t ´

26/30

t ´

30/30

´< t ´

27/30

t ´

30/30

— 20 —

21-8-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 65

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

b.

c.

d.

e.

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

PROVE DI EFFICIENZA FISICA E DI ACQUATICITÀ PER I
SETTORI '¶,03,(*2INCURSORI E PALOMBARI
I.

PROVE DI EFFICIENZA FISICA E DI ACQUATICITÀ PER IL SETTORE
'¶,03,(*2,1&85625,
Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica e di acquaticità per il settore G¶LPSLHJR³&(00
incursori´il candidato dovrà ottenere un punteggio complessivo superiore o uguale a 18/30, calcolato
secondo i criteri stabiliti nel presente allegato.
1. DESCRIZIONE DELLE PROVE PER IL SETTORE DI IMPIEGO INCURSORI
Le prove di efficienza fisica e di acquaticità sono suddivise in due gruppi  test fisici terrestri
(GRUPPO 1) e test di acquaticità (GRUPPO 2)  e sono le seguenti:
a.

GRUPPO 1 ± TEST FISICI TERRESTRI
I candidati si dovranno presentare alle prove indossando la tuta da ginnastica e/o pantaloncini e
maglietta e idonee scarpe da ginnastica
- TRAZIONI ALLA SBARRA
Esecuzione di trazioni complete alla sbarra, con le mani in presa frontale e ampiezza pari alla
ODUJKH]]DGHOOHVSDOOHSDUWHQGRGDOO¶HVWHQVLRQHPDVVLPDGHOOHEUDFFLDILQRDGDUULYDre con il
mento sopra la sbarra.
MODALITÀ ESECUTIVE: LOFDQGLGDWRDOODULFH]LRQHGHOO¶DSSRVLWRVHJQDOH FKHcoinciderà
con lo start del cronometro), dovrà eseguiUHO¶HVHUFL]LRHQWURLOWHPSROLPLWHGLPLQXWLHVHQ]D
soluzione di continuità. Partendo dalla posizione verticale con il corpo completamente sospeso
a una sbarra orizzontale, con le mani in presa frontale (palmo delle mani in avanti) e ampiezza
pari alla larghezza delle spalle, braccia completamente tese, egli dovrà sollevarsi fino a
superare, con il mento, il livello superiore della sbarra, per poi tornare nella posizione iniziale.
Il candidato potrà scegliere il ritmo a lui più consono e dovrà completare la serie senza mai
toccare il suolo o eventuale altro appiglio (pali o muri laterali) con le scarpe o altre parti del
corpo 1RQ q FRQVHQWLWR FDPELDUH OD SUHVD GHOOH PDQL VXOOD VEDUUD GXUDQWH O¶HVHFX]LRQH
GHOO¶HVHUFL]LR 8Q PHPEUR GHOOD FRPPLVVLRQH RVVHUYDWRUH GHOO¶HVHUFL]LR SURYYHGHUj DO
conteggio a voce alta degli esercizi correttamente eseguiti dal candidato, non conteggiando
quelli eseguiti in maniera scorretta e comunicando lo scadere del tempo disponibile per la
prova, eventualmente cronometrato da un collaboratore della commissione. A ciascun
candidato la commissione assegnerà un punteggio secondo i criteri stabiliti nella successiva
tabella.
N°

<5
5
6
7
9
11
13

TRAZIONI ALLA SBARRA
VOTO
N°
Prova non superata 14
0/30
18/30
15
19/30
16
20/30
17
21/30
18
22/30
19
23/30
> 19
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- PIEGAMENTI SULLE BRACCIA
Esecuzione di piegamenti sulle braccia, con contatto del petto a terra.
MODALITÀ ESECUTIVE: il candidato dovrà iniziare la prova in posizione prona,
completamente disteso con il palmo delle mani poggiato sul suolo direttamente sotto il punto
esterno delle spalle, le gambe unite e la punta dei piedi in appoggio a terra. Per poter superare
la prova HJOL DOOD ULFH]LRQH GHOO¶DSSRVLWR VHJQDOH GRYUj HVHJXLUH VHQ]D LQWHUUX]LRQH L
piegamenti sulle braccia con le seguenti modalità:
x sollevare da terra il corpo (capo±tronco-arti inferiori) in posizione allineata, estendendo
completamente le braccia;
x una volta raggiunta la posizione di massima estensione delle braccia, abbassare il corpo
(capo - tronco - arti inferiori) in posizione allineata, piegando le braccia fino a raggiungere
il pavimento con il petto;
x ripetere i piegamenti senza interruzioni.
Un mePEURGHOODFRPPLVVLRQHRVVHUYDWRUHGHOO¶HVHUFL]LRSURYYHGHUjDOFRQWHJJLRDYRFHDOWD
degli esercizi correttamente eseguiti dal candidato, non conteggiando quelli eseguiti in maniera
scorretta. A ciascun candidato la commissione assegnerà un punteggio secondo i criteri stabiliti
nella successiva tabella.
N°
<20
20
21
24
27
31
35

PIEGAMENTI SULLE BRACCIA
VOTO
N°
Prova non superata 40
0/30
18/30
45
19/30
50
20/30
55
21/30
60
22/30
65
23/30
> 65

VOTO
24/30
25/30
26/30
27/30
28/30
29/30
30/30

- SALITA ALLA FUNE METRI 4
Salita di una fune con tecnica a scelta del candidato (con o senza ausilio delle gambe), in un
massimo di 3 tentativi.
MODALITÀ ESECUTIVE: esecuzione di una salita alla fune con tecnica a scelta del candidato
(con o senza ausilio delle gambe). Per superare la prova il candidato, alla ricezione
GHOO¶DSSRVLWRVHJQDOH, dovrà effettuare, entro il limite di tre tentativi, la salita alla fune, fino a
UDJJLXQJHUHFRQDOPHQRXQDPDQRO¶DSSRVLWRFRQWUDVVHJQRSRVWRVXOODIXQHLQFRUrispondenza
GHL  PHWUL 8Q PHPEUR R FROODERUDWRUH GHOOD FRPPLVVLRQH RVVHUYDWRUH GHOO¶HVHUFL]LR
YHULILFKHUj O¶HIIHWWLYR UDJJLXQJLPHQWR GHOOD TXRWD H UHODWLYR VXSHUDPHQWR GHOOD SURYD $
ciascun candidato la commissione assegnerà un punteggio secondo la successiva tabella.
SALITA ALLA FUNE 4
MT
Salita di una fune alta 4 m,
con tecnica a scelta del
candidato, in un massimo di
3 tentativi.

RISULTATO

VOTO

1° Tentativo
2° Tentativo
3° Tentativo

30/30
24/30
18/30

Prova non superata

0/30
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- SALTO IN ALTO
Saltare, senza abbatterla, la sbarra posizionata a 1,20 m. Il giudizio viene espresso sul numero
di tentativi.
MODALITÀ ESECUTIVE: il candidato potrà saltare con qualunque stile nel rispetto del
regolamento previsto per la disciplina del salto in alto (è quindi vietato il salto a tuffo con due
piedi di appoggio). /DSURYDVLLQWHQGHVXSHUDWDVHLOFDQGLGDWRULXVFLUjDVXSHUDUHO¶DVWLFHOOD
posta all¶DOWH]]DSUHILVVDWDGLP entro un massimo di 3 tentativi. Il singolo tentativo sarà
considerato fallito nei seguenti casi:
x lo stacco da terra avvenga con due piedi;
x O¶DVWLFHOODFDGD
x TXDOVLDVLSDUWHGHOFRUSRSDVVLVRWWRO¶DVWLFHOODRODWHUDOPHQWHDLULWWL
Ê GDWD IDFROWj GL SURYDUH LO VDOWR SULPD GHOO¶LQL]LR GHOOD SURYD ,O YDOXWDWRUH SURYYHGHUj DO
FRQWHJJLR GHL WHQWDWLYL HIIHWWXDWL QRQFKp DOOD UHJLVWUD]LRQH GHOO¶HVLWR GHOOH VLQJROH SURYH $
ciascun candidato si assegnerà un punteggio secondo la successiva tabella. La prova si
FRQVLGHUDQRQVXSHUDWDTXDORUDLOFDQGLGDWRQRQULHVFDDVDOWDUHLQWHQWDWLYLO¶DOWH]]DPLQLPD
di metri 1,20.
SALTO IN ALTO (Mt. 1,20)
Saltare, senza abbatterla, la sbarra
posizionata a 1,20 m.

RISULTATO

VOTO

1° Tentativo

30/30

2° Tentativo
3° Tentativo
Prova non superata

24/30
18/30
0/30

- CORSA VELOCE METRI 200
Esecuzione di una corsa piana di 200 metri in velocità.
MODALITÀ ESECUTIVE: esecuzione della corsa piana veloce percorrendo la distanza di 200
PHWUL8QPHPEURRFROODERUDWRUHGHOODFRPPLVVLRQHRVVHUYDWRUHGHOO¶HVHUFL]LRFURQRPHWUHUj
il tempo impiegato dai candidati. A ciascun candidato la commissione assegnerà un punteggio
secondo i criteri stabiliti nella successiva tabella.

CORSA VELOCE 200 M
VOTO
TEMPO
VOTO
W!´
Prova non superata - 0/30
30,5´W´
24/30
33,5´< t  ´
18/30
´W´
25/30
´W´
19/30
29,5´W´
26/30
32,5´W´
20/30
2´W´
27/30
´W´
21/30
28,5´W´
28/30
31,5´W´
22/30
´W´
29/30
31´W´
23/30
W´
30/30
In caso di mancato completamento della prova, la stessa sarà valutata come
non superata e verrà assegnato un voto di 0/30
TEMPO

— 25 —

21-8-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 65

- CORSA DI FONDO DI METRI 5.000
Esecuzione di una corsa piana sulla distanza di 5.000 metri.
MODALITÀ ESECUTIVE: esecuzione di una corsa piana sulla distanza di 5.000 metri. Un
membro o collaboratore della FRPPLVVLRQHRVVHUYDWRUHGHOO¶HVHUFL]LRFURQRPHWUHUjLOWHPSR
impiegato dai candidati. A ciascun candidato la commissione assegnerà un punteggio secondo
i criteri stabiliti nella successiva tabella.
CORSA DI FONDO 5000 M
TEMPO
VOTO
W!¶´
Prova non superata
¶´W¶´
18/30
¶´W¶´
20/30
¶´W¶´
22/30
¶´W¶´
24/30
¶´W¶´
26/30
¶´W¶´
28/30
t < ¶´
30/30
In caso di mancato superamento della prova, il candidato interromperà il processo
selettivo
b. GRUPPO 2 ± TEST DI ACQUATICITÀ
Il candidato, che avrà cura di mangiare in tempi e quantità tali da non ingenerare il rischio di
congestione, dovrà essere dotato di ciabatte, costume da bagno consono, cuffia e occhialini da
piscina (questi ultimi facoltativi).
- NUOTO STILE LIBERO METRI 50
Completare la distanza di 50 m nuotando a stile libero.
MODALITÀ ESECUTIVE: per superare la SURYD DOOD ULFH]LRQH GHOO¶DSSRVLWR VHJQDOH FKH
coinciderà con lo start del cronometro), egli dovrà tuffarsi dal blocco di partenza e nuotare in
superficie a stile libero, senza fermarsi e senza ricorrere ad alcun appoggio su eventuali
galleggianti presenti nella zona (pena il giudizio di inidoneità alla prova), percorrendo la
distanza di 50 metri. Alla virata al candidato non è permesso fermarsi ed appoggiare i piedi sul
fondo (pena il giudizio di inidoneità alla prova) ed è obbligato a toccare il bordo vasca di fine
corsia. A ciascun candidato il valutatore assegnerà un punteggio in base alla successiva tabella,
in funzione del tempo di esecuzione.

TEMPO
t > 60´
o prova non
completata

NUOTO STILE LIBERO METRI 50
VOTO
TEMPO

VOTO

Prova non superata

´ W´

24/30

´W< ´

18/30

´W´

26/30

´W´

20/30

´W´

28/30

´W´

22/30

W´

30/30

In caso di mancato superamento della prova, il candidato
interromperà il processo selettivo.
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- PROVA DI APNEA STATICA
Il candidato deve LPPHUJHUHFRPSOHWDPHQWHODWHVWDVRWW¶DFTXDPDQWHQHQGRO¶DSQHDSHUXQ
tempo il più lungo possibile.
MODALITÀ ESECUTIVE: il candidato GRYUj VFHQGHUH LQ DFTXD GDOO¶DSSRVLWD VFDletta di
ingresso della piscina H DOOD ULFH]LRQH GHOO¶DSSRVLWR VHJQDOH FKH FRLQFLGHUj FRQ OR VWDUW GHO
FURQRPHWUR LPPHUJHUHFRPSOHWDPHQWHODWHVWDVRWW¶DFTXDULPDQHQGRDWWaccato alla scaletta
VWHVVD R DO ERUGR YDVFD ,O YDOXWDWRUH GHOO¶HVHUFL]LR SURYYHGHUj DO FRQWHJJLR GHO WHPSR $
ciascun candidato verrà assegnato un punteggio secondo i criteri stabiliti nella successiva
tabella.
PROVA DI APNEA STATICA
TEMPO

VOTO

TEMPO

VOTO

t < 45´

Prova non superata

´W´

24/30

45´ W¶¶

0/30

´W´

26/30

´W´

18/30

´W´

28/30

´W´

20/30

´W´

29/30

´W´

22/30

t > ´

30/30

´W´

23/30

In caso di mancato superamento della prova, il candidato interromperà il processo
selettivo.
- PROVA DI GALLEGGIAMENTO
Il FDQGLGDWRGRYUjGLPRVWUDUVLLQJUDGRGLPDQWHQHUHLOJDOOHJJLDPHQWRVHQ]DO¶XWLOL]]RGHJOL
arti superiori e delle mani.
MODALITÀ ESECUTIVE: il candidato dovrà eseguire la prova secondo le modalità di seguito
riportate. Egli dovrà stazionare in posizione verticale con la testa (bocca) e le mani fuori
GDOO¶DFTXDTXHVWHXOWLPHQRQGRYUDQQRHVVHUHDEEDVVDWHRWRFFDUHHYHQWXDOLJDOOHJJLDQWL3HU
ODEXRQDULXVFLWDGHOO¶HVHUFL]LRqFRQVLJOLDWRLOPRYLPHQWRGHOOHJDPEHSURSULDPHQWHGHWWR³D
UDQD´ RGHOO¶DQGDUHin bicicletta); gli arti inferiori si alzano e si abbassano con moto alternato
DVLPPHWULFR SUHPHQGR O¶DFTXD FRQ LO SLHGH SLDWWR QHOOD IDVH GLVFHQGHQWH FRQVHQWHQGR GL
mantenere la posizione verticale in acqua, con la WHVWDIXRULVHQ]DO¶DXVLOLRGHJOLDUWL superiori.
/D³SHGDODWD´qDFFRPSDJQDWDGDXQPRYLPHQWRURWDWRULRFKHOHJDPEH GDOJLQRFFKLRLQJL 
HVHJXRQRFRQJLRFRVXOO¶DUWLFROD]LRQHGHO JLQRFFKLRGDOO¶LQWHUQRDOO¶HVWHUQR8QPHPEURR
FROODERUDWRUHGHOODFRPPLVVLRQHRVVHUYDWRUHGHOO¶HVHUFL]LRcronometrerà il tempo impiegato
dai candidati e comunicherà ogni 10 secondi il tempo trascorso. A ciascun candidato il
valutatore assegnerà un voto secondo i criteri stabiliti nella successiva tabella.
PROVA DI GALLEGGIAMENTO
TEMPO

VOTO

TEMPO

VOTO

t < ´

Prova non superata
0/30

´W´

25/30

´W´

18/30

´W´

26/30
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´W´

19/30

´W´

27/30

´W´

21/30

´W´

28/30

´W´

24/30

t > ¶¶

30/30

2. 02'$/,7$¶ ',9$/87$=,21('(//¶,'21(,7¬ ALLE PROVE PER IL SETTORE DI
IMPIEGO INCURSORI
Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica e acquaticità, il candidato dovrà ottenere un
punteggio superiore o uguale a 18/30, calcolato dalla media aritmetica dei punteggi ottenuti nelle
singole prove (ossia sommando i punteggi ottenuti in ciascuna delle nove prove e dividendo il totale
per 9).
Il candidato sarà giudicato non idoneo alle prove di efficienza fisica e di acquaticità nei seguenti casi:
- qualora il medesimo consegua un punteggio finale inferiore a 18/30;
- per LOPDQFDWRVXSHUDPHQWRGHOOHSURYH³&256$',)21'2',0(75,´³1827267,/(
/,%(5207´H³3529$',$31($67$7,&$´(ciò FRPSRUWHUjO¶LQWHUUX]LRQHGDSDUWHGHO
candidato del processo selettivo);
- per il mancato superamento di un minimo di due prove anche se appartenenti a gruppi diversi.
Il giudizio finaleGHILQLWLYRHLQDSSHOODELOHFRPSRUWHUjO¶HVFOXVLRQHGDOO¶LWHUVHOHWWLYRSHULOVHWWRUH
G¶LPSLHJRLQFXUVRUL
II.

PROVE DI EFFICIENZA FISICA E DI ACQUATICITÀ PER IL SETTORE
'¶,03,(*2PALOMBARI
1. DESCRIZIONE DELLE PROVE PER IL SETTORE DI IMPIEGO PALOMBARI
Le prove di efficienza fisica (le cui modalità di esecuzione vengono definite di seguito) sono suddivise
in tre gruppi  APNEA, NUOTO E ATLETICA  e sono le seguenti:
a.

GRUPPO 1 ± APNEA
Prova di apnea statica cui sono associati punteggi incrementali premianti la performance dei
candidati secondo la seguente tabella:
PROVA DI APNEA
TEMPO

VOTO

TEMPO

VOTO

t < 4´

Prova non eseguita

81´W86´

21/30

4´ W´

12/30

86´W91´

22/30

43´W47´

13/30

91´W96´

23/30

47´W51´

14/30

96´W01´

24/30

51´W54´

15/30

101´W106´

25/30

54´W57´

16/30

106´W111´

26/30

57´W60´

17/30

111´W116´

27/30

60´W61´

18/30

116´W121´

28/30

61´W71´

19/30

121´W6´

29/30

71´W81´

20/30

t > 126´

30/30
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b. GRUPPO 2 - NUOTO
NUOTO DI SUPERFICIE - STILE LIBERO M. 100
Tuffo da blocco di partenza e prosecuzione senza interruzione per 100 metri nuotando a stile
libero; alla performance del candidato sono associati punteggi incrementali in funzione del tempo
di esecuzione secondo la seguente tabella:

NUOTO STILE LIBERO METRI 100

c.

TEMPO

VOTO

TEMPO

VOTO

t > 136´

12/30

92´W95´

22/30

131´W´

13/30

89´W92´

23/30

126´W131´

14/30

86´W89´

24/30

121´W126´

15/30

84´W86´

25/30

116´W121´

16/30

82´W84´

26/30

111´W116´

17/30

80´W82´

27/30

107´W111´

18/30

78´W80´

28/30

1´ W7´

19/30

76´W78´

29/30

99´W103´

20/30

76´W

30/30

95´W99´

21/30

GRUPPO 3 - ATLETICA
- PIEGAMENTI SULLE BRACCIA:
Esecuzione di meno di 5 piegamenti sulle braccia corrisponde a prova NON ESEGUITA.
- TRAZIONI ALLA SBARRA:
Esecuzione di trazioni complete alla sbarra con le mani con apertura in avanti e ampiezza pari
DOODODUJKH]]DGHOOHVSDOOHSDUWHQGRGDOO¶HVWHQVLRQHPDVsima delle braccia fino ad arrivare con
il mento sopra la sbarra. /¶HVHFX]LRQHGLXQQXPHURGLWUD]LRQLLQIHULRUHD3 unità corrisponde
a prova NON ESEGUITA;
- CORSA DI 1.500 MT:
Esecuzione di una corsa piana sulla distanza di 1.500 metri, un tempo superiore a 8,30 minuti
corrisponde a prova NON ESEGUITA.
- FLESSIONI ADDOMINALI:
Esecuzione di meno di 13 flessioni addominali corrisponde a prova NON ESEGUITA.
Alle suddette prove sono associati punteggi incrementali premianti la performance dei candidati,
secondo la seguente tabella:
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PROVA 2

PROVA 3

PROVA 4

TRAZIONI ALLA
SBARRA

CORSA 1500 METRI

FLESSIONI
ADDOMINALI

N°

VOTO

N°

N°

1
5±9
10 ± 12
13 - 16
17 - 19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
N > 30

N.E.
10/30
12/30
14/30
16/30
18/30
21/30
22/30
23/30
24/30
25/30
26/30
27/30
28/30
29/30
30/30

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

N.E.
14/30
16/30
18/30
19/30
20/30
21/30
22/30
24/30
26/30
28/30
30/30

t
VOTO
da
a
W!¶´
N.E.
¶´ ¶´ 12/30
¶´ ¶´ 13/30
¶´ ¶´ 14/30
¶´ ¶´ 15/30
¶´ ¶´ 16/30
¶´ ¶´ 17/30
¶´ ¶´ 18/30
¶´ ¶´ 19/30
¶´ ¶´ 20/30
¶´ ¶´ 21/30
¶´ ¶´ 22/30
¶´ ¶´ 23/30
¶´ ¶´ 24/30
¶´ ¶´ 25/30
¶´ ¶´ 26/30
¶´ ¶´ 27/30
¶´ ¶´ 28/30
¶´ ¶´ 29/30
30/30
t < ¶´

N°

VOTO

1
13-14
15-16
17-18
19-20
21-22
23-24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
N > 36

N.E.
12/30
13/30
14/30
15/30
16/30
17/30
18/30
19/30
20/30
21/30
22/30
23/30
24/30
25/30
26/30
27/30
28/30
29/30
30/30

2. 02'$/,7$¶ ', 692/*,0(172 '(//( 3529( 3(5 ,/ 6(7725( ', ,03,(*2
PALOMBARI
a. PROVA DI APNEA STATICA: il candidato, che avrà cura di mangiare in tempi e quantità tali
da non ingenerare il rischio di congestione, dovrà essere dotato di ciabatte, costume da bagno
consono, cuffia e occhialini da piscina (questi ultimi facoltativi). Egli dovrà scendere in acqua
GDOO¶DSSRVLWD VFDOHWWD GL LQJUHVVR QHOOD SLVFLQD H DOOD ULFH]LRQH GHOO¶DSSRVLWR VHJQDOH FKH
coinciderà con lo start del cronometro) immergere la testa in acqua, rimanendo attaccato al bordo
vasca o in alternativa rimanendo attaccato ad idoneo supporto zavorrato che sarà posto sul fondo
vasca. 8QPHPEURRFROODERUDWRUHGHOODFRPPLVVLRQHRVVHUYDWRUHGHOO¶HVHUFL]LRSURYYHGHUjDO
conteggio del tempo. A ciascun candidato la commissione assegnerà un punteggio secondo i criteri
stabiliti nella relativa tabella. Un tempo inferiore ai 40 secondi di apnea comporta prova NON
ESEGUITA e la NON IDONEITÀ del candidato per LOVHWWRUHG¶LPSLHJR3$/20%$5,
b. PROVA DI NUOTO METRI 100: il candidato, che avrà cura di mangiare in tempi e quantità
tali da non ingenerare il rischio di congestione, dovrà essere dotato di ciabatte, costume da bagno
consono, cuffia e occhialini da piscina (questi ultimi facoltativi). Per superare la prova, alla
ULFH]LRQHGHOO¶DSSRVLWRVHJQDOH FKHFRLQFLGHUjFRQORVWDUWGHOFURQRPHWUR HJOLGRYUjWXIIDUVLGDO
blocco di partenza, nuotare in superficie a stile libero, senza fermarsi e senza ricorrere ad alcun
appoggio sui galleggianti divisori di corsia eventualmente presenti (pena il giudizio di inidoneità
alla prova) percorrendo la distanza di 100 metri. Alla virata al candidato non è permesso fermarsi
ed appoggiare i piedi sul fondo (pena il giudizio di inidoneità alla prova) ed è obbligato a toccare
il bordo vasca di fine corsia. Al candidato è permesso darsi una spinta con i piedi dal bordo (e
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quindi possibile effettuare la capriola) ed effettuare una fase di nuoto subacqueo per la vasca di
ritorno. A ciascun candidato la commissione assegnerà un punteggio in base alla relativa tabella,
in funzione del tempo di esecuzione. /¶LQWHUUX]LRQHGHOODSURYDGLQXRWRRYYHURQRQFRPSOHWDUHL
100 metri è da considerarsi prova NON ESEGUITA e la NON IDONEITÀ del candidato per il
VHWWRUHG¶LPSLHJR3$/20%$5I.
c. PIEGAMENTI SULLE BRACCIA: il candidato dovrà iniziare la prova in posizione prona,
completamente disteso con il palmo delle mani poggiato sul suolo direttamente sotto il punto esterno
delle spalle, le gambe unite e la punta dei piedi in appoggio a terra, indossando la tuta da ginnastica
e/o pantaloncini e maglietta e idonee scarpe da ginnastica. Per poter superare la prova egli, alla
ULFH]LRQHGHOO¶DSSRVLWRVHJQDOH FKHFRLQFLGHUjFRQORVWDUWGHOFURQRPHWUR , dovrà eseguire senza
interruzione, i piegamenti sulle braccia con le seguenti modalità:
- sollevare da terra il corpo (capo ± tronco - arti inferiori) in posizione allineata, estendendo
completamente le braccia;
- una volta raggiunta la posizione di massima estensione delle braccia, abbassare il corpo
(capo - tronco - arti inferiori) in posizione allineata, piegando le braccia fino a sfiorare il
pavimento con il petto;
- ripetere i piegamenti senza interruzioni.
8QPHPEURGHOODFRPPLVVLRQHRVVHUYDWRUHGHOO¶HVHUFL]LRSURYYHGHUjDOFRQWHJJLRDYRFHDOWD
degli esercizi correttamente eseguiti dal candidato, non conteggiando quelli eseguiti in maniera
scorretta e comunicando lo scadere del tempo disponibile per la prova, eventualmente
cronometrato da un collaboratore della commissione. A ciascun candidato la commissione
assegnerà un punteggio secondo i criteri stabiliti nella relativa tabella. Un numero di piegamenti,
eseguiti correttamente, inferiore a 5 piegamenti comporta prova NON ESEGUITA e la NON
IDONEITÀ del candidato per LOVHWWRUHG¶LPSLHJR3$/20%$5,
d. TRAZIONI ALLA SBARRALOFDQGLGDWRDOODULFH]LRQHGHOO¶DSSRVLWRVHJQDOH FKHFRLQFLGHUj
FRQORVWDUWGHOFURQRPHWUR GRYUjHVHJXLUHO¶HVHUFL]LRHQWURLOWHPSROLPLWHGLPLQXWLHVHQ]D
soluzione di continuità. Partendo dalla posizione verticale con il corpo completamente sospeso a
una sbarra orizzontale, con le mani in presa frontale (palmo delle mani in avanti) e ampiezza pari
alla larghezza delle spalle, braccia completamente tese, egli dovrà sollevarsi fino a superare, con
il mento, il livello superiore della sbarra, per poi tornare nella posizione iniziale.
Il candidato potrà scegliere il ritmo a lui più consono e dovrà completare la serie senza mai toccare
il suolo o eventuale altro appiglio (pali o muri laterali) con le scarpe. Non è consentito cambiare
OD SUHVD GHOOH PDQL VXOOD VEDUUD GXUDQWH O¶HVHFX]LRQH GHOO¶HVHUFL]LR 8Q PHPEUR GHOOD
FRPPLVVLRQH RVVHUYDWRUH GHOO¶HVHUFL]LR SURYYHGHUj DO FRQWHJJLR D YRFH DOWD GHJOL HVHUFL]L
correttamente eseguiti dal candidato, non conteggiando quelli eseguiti in maniera scorretta e
comunicando lo scadere del tempo disponibile per la prova, eventualmente cronometrato da un
collaboratore della commissione. A ciascun candidato la commissione assegnerà un punteggio
secondo i criteri stabiliti nella relativa tabella. Un numero di trazioni, effettuate correttamente,
inferiore a tre comporta prova NON ESEGUITA e la NON IDONEITÀ del candidato per il settore
G¶LPSLHJR3$/20%$5,
e. CORSA DI FONDO DI METRI 1.500: esecuzione di una corsa piana sulla distanza di 1.500
metri. 8QPHPEURRFROODERUDWRUHGHOODFRPPLVVLRQHRVVHUYDWRUHGHOO¶HVHUFL]LRFURQRPHWUHUjLO
tempo impiegato dai candidati. A ciascun candidato la commissione assegnerà un punteggio
secondo i criteri stabiliti nella relativa tabella. Impiegare un tempo superiore a 8 minuti e 30
secondi comporta prova NON ESEGUITA e la NON IDONEITÀ del candidato per il settore
G¶LPSLHJR3$/20%$5,
f. FLESSIONI ADDOMINALI: il candidato parte da posizione supina, gambe flesse, mani
incrociate dietro la nuca e piedi trattenuti da un collaboratore della commissione o altro
concorrente. Da posizione supina mantenendo le mani incrociate dietro la nuca e gambe flesse si
porta in posizione seduta. Una volta giunti in posizione seduta si riporta gradualmente a terra
riappoggiando interamente la schiena e la testa. Un numero di flessioni addominali, effettuate
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correttamente, inferiore a tredici comporta prova NON ESEGUITA e la NON IDONEITÀ del
candidato per LOVHWWRUHG¶LPSLHJR3$/20%$5,
3. 02'$/,7$¶',9$/87$=,21('(//¶,'21(,7$¶$//(3529(PER IL SETTORE DI
IMPIEGO PALOMBARI
Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica, il candidato dovrà ottenere un punteggio
complessivo superiore o uguale a 18/30 calcolato sommando i punteggi ottenuti nelle 6 prove e
dividendo il totale per 6.
Il candidato sarà giudicato NON IDONEO alle prove di efficienza fisica in caso di punteggio
complessivo inferiore a 18/30 e per qualsiasi prova valutata NON ESEGUITA (N.E.).
7DOH JLXGL]LR GHILQLWLYR H LQDSSHOODELOH FRPSRUWHUj O¶HVFOXVLRQH GDOO¶LWHU VHlettivo per i settori
G¶LPSLHJRSDORPEDUL

III.

COMPORTAMENTO DA TENERE IN CASO DI INFORTUNIO
I candidati affetti da postumi di infortuni precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire,
SULPDGHOO¶LQL]LRGHOOHSURYHLGRQHDFHUWLILFD]LRQHPHGLFD, che sarà valutata dalla commissione per le
SURYH GL HIILFLHQ]D ILVLFD 4XHVWD VHQWLWR O¶8IILFLDOH PHGLFR DGRWWHUj OH FRQVHJXHQWL GHWHUPLQD]LRQL
DXWRUL]]DQGRHYHQWXDOPHQWHLOGLIIHULPHQWRDGDOWUDGDWDGHOO¶HIIHWWXD]LRQHGLWXWWHOHSURYHGLFLDVFXQ
gruppo.
$OOR VWHVVR PRGR L FDQGLGDWL FKH SULPD GHOO¶LQL]LR GHOOH SURYH DFFXVDQR XQD LQGLVSRVL]LRQH R FKH VL
LQIRUWXQDQR GXUDQWH O¶HVHFX]LRQH GL XQR GHJOL HVHUFL]L GRYUDQQR IDUOR LPPHGLDWDPHQWH SUHVHQWH DOOD
FRPPLVVLRQHFKHVHQWLWRO¶8IILFLDOHPHGLFRSUHVHnte, adotterà le conseguenti determinazioni.
Non saranno prese in considerazione richieste di differimento o di ripetizione delle prove che pervengano
da parte di candidati che hanno portato comunque a compimento, anche se con esito negativo, le prove di
efficienza fisica e di acquaticità.
,FDQGLGDWLFKHQHLFDVLVRSUDLQGLFDWLKDQQRRWWHQXWRGDOODFRPPLVVLRQHO¶DXWRUL]]D]LRQHDOGLIIHULPHQWR
GHOO¶HIIHWWXD]LRQHGHOOHSURYHGLXQRVRORHRGLWXWWLLJUXSSLVDUDQQRFRQYRFDWLSHUVRVWHQHUHOHSURYHLQ
altra data. Tale data non potrà, in alcun caso, essere successiva al 20° giorno decorrente da quello
RULJLQDULDPHQWHSUHYLVWRSHUO¶HVHFX]LRQHGHOOHSURYHGLHIILFLHQ]DILVLFD e di acquaticità.
Ai candidati che risulteranno impossibilitati a effettuare/completare le prove anche nel giorno stabilito
per la nuova convocazione, o che non si presenteranno a sostenerle in tale data, la commissione attribuirà
giudizio di inidoneità alle prove di efficienza fisica e di acquaticità.
Tale giudizio, che è definitivo, comSRUWHUjO¶HVFOXVLRQHGDOO¶LWHUVHOHWWLYRSHULVHWWRULG¶LPSLHJRLQFXUVRUL
o palombari.
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Allegato F
PROVE DI EFFICIENZA FISICA
3(5,6(7725,'¶,03,(*26200(5*,%,/,67,(&20321(17($(5202%,/,
3HU HVVHUH JLXGLFDWR LGRQHR DOOH SURYH GL HIILFLHQ]D ILVLFD SHU L VHWWRUL G¶LPSLHJR ³&(00
VRPPHUJLELOLVWL´ H ³&RPSRQHQWH DHURPRELOL´ il candidato dovrà risultare idoneo in ciascuna
delle prove previste nel presente allegato.
1.

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

TUTTI I
CONCORRENTI

ESITO

´

Idoneo

!´

Non idoneo



Idoneo

< 15

Non idoneo



Idoneo

< 25

Non idoneo

NUOTO 25 METRI
(qualsiasi stile)
PIEGAMENTI
SULLE BRACCIA
ADDOMINALI

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

NUOTO 25 METRI
(qualsiasi stile)

TUTTI I
CONCORRENTI

PUNTEGGIO
INCREMENTALE

t ´

2

´< t ´

1,40

´< t ´

0,80

´< t ´

0,30

b. PROVA DEI PIEGAMENTI SULLE BRACCIA: ai concorrenti che, dopo aver raggiunto
LO QXPHUR PLQLPR GL SLHJDPHQWL SUHYLVWL SHU O¶LGRQHLWj DOOD SURYD SURVHJXDQR O¶HVHUFL]LR
senza soluzione di continuità, sarà assegnato un punteggio incrementale di punti 0,05 (fino a
un massimo di punti 1) per ogni piegamento oltre il 15°, fino a un massimo di 35.
c. PROVA DEGLI ADDOMINALI: ai concorrenti che, dopo aver raggiunto il numero
minimo di addominali prHYLVWL SHU O¶LGRQHLWj DOOD SURYD SURVHJXDQR O¶HVHUFL]LR VHQ]D
soluzione di continuità, sarà assegnato un punteggio incrementale di punti 0,05 (fino a un
massimo di punti 1) per ogni flessione del tronco oltre la 25a, fino a un massimo di 45.
2.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE
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a. PROVA DI NUOTO 25 METRI (QUALUNQUE STILE): il candidato dovrà aver avuto
cura di mangiare in tempi e/o quantità tali da non ingenerare il rischio di congestione. Per
essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente alla ricezLRQHGHOO¶DSSRVLWRVHJQDOHFKH
coinciderà con lo start del cronometro dovrà iniziare detta prova con partenza e stile
OLEHUDPHQWH VFHOWL H VHQ]D DSSRJJLDUVL GXUDQWH O¶HVHFX]LRQH GHOOD SURYD VWHVVD VXL ERUGL
della piscina e/o sui galleggianti divisori di corsia eventualmente presenti, pena il giudizio di
inidoneità, percorrendo la distanza di 25 metri senza soluzione di continuità entro un tempo
LQIHULRUH R XJXDOH D ´ /D FRPPLVVLRQH DVVHJQHUj O¶HYHQWXDOH SXQWHJJLR LQFUHPHQWDOH
secondo i criteri stabiliti nella tabella di cui al precedente paragrafo 1.
b. PIEGAMENTI SULLE BRACCIA: il concorrente dovrà iniziare la prova sdraiato in
posizione prona, completamente disteso, con il palmo delle mani poggiato sul suolo
direttamente sotto il punto esterno delle spalle, le gambe unite e con la punta dei piedi in
appoggio a terra, vestito con tuta da ginnastica e/o pantaloncini e maglietta e idonee scarpe
da ginnastica.
Per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente DOODULFH]LRQHGHOO¶DSSRVLWRVHJQDOH
che coinciderà con lo start del cronometro dovrà eseguire, un numero di piegamenti sulle
braccia maggiore o uguale a quello indicato nella tabella di cui al precedente paragrafo 1,
con le seguenti modalità:
- sollevare da terra il corpo (capo, tronco e arti inferiori) in posizione allineata, estendendo
completamente le braccia;
- una volta raggiunta la posizione di massima estensione delle braccia, abbassare il corpo
(capo, tronco e arti inferiori) in posizione allineata, piegando le braccia fino a sfiorare il
pavimento con il viso o il petto;
- ripetere i piegamenti senza interruzione.
8Q PHPEUR GHOOD FRPPLVVLRQH RVVHUYDWRUH GHOO¶HVHUFL]LR FRQWHJJHUj D YRFH DOWD L
piegamenti correttamente eseguiti dal concorrente; non conteggerà, invece, quelli eseguiti
non correttamente e comunicherà lo scadere del tempo disponibile per la prova. La
FRPPLVVLRQH DVVHJQHUj O¶HYHQWXDOH SXQWHJJLR LQFUHPHQWDOH VHFRQGR L FULWHUL VWDELliti nel
precedente paragrafo 1.
c. ADDOMINALI: il concorrente dovrà iniziare la prova dalla posizione supina, mani dietro
la nuca, gambe flesse e piedi bloccati da altro candidato o alla spalliera ed effettuare almeno
25 flessioni del tronco, in modo da sollevare il tronco portandolo oltre la verticale e
riabbassarlo fino a sfiorare con la nuca il pavimento, sHQ]DSDXVHWUDXQ¶HVHFX]LRQHHO¶DOWUD
Un membro della cRPPLVVLRQH RVVHUYDWRUH GHOO¶HVHUFL]LR FRQWHJJHUj D YRFH DOWD JOL
esercizi eseguiti correttamente dal candidato; non conteggerà, invece, quelli eseguiti non
correttamente e comunicherà lo scadere del tempo disponibile per la prova. La commissione
DVVHJQHUj O¶HYHQWXDOH SXQWHJJLR LQFUHPHntale secondo i criteri stabiliti nel precedente
paragrafo 1.
/¶RUGLQHGLHVHFX]LRQHGHOOHVLQJROHSURYHYHUUjVWDELOLWRGDOODFRPPLVVLRQHLQIXQ]LRQHGHOOD
disponibilità degli impianti sportivi.
3.

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

COMPORTAMENTO DA TENERE IN CASO DI INFORTUNIO
I candidati affetti da postumi di infortuni precedentemente subiti potranno portare al seguito ed
HVLELUH SULPD GHOO¶LQL]LR GHOOH SURYH LGRQHD FHUWLILFD]LRQH PHGLFD FKH VDUj YDOXWDWD GDOOD
FRPPLVVLRQH SHU OH SURYH GL HIILFLHQ]D ILVLFD 4XHVWD VHQWLWR O¶8IILFLDOH PHGLFR DGRWWHUj OH
conseguenti determinazioni, autorizzando eventualmente il differimento ad altra data
GHOO¶HIIHWWXD]LRQHGLWXWWHOHSURYH
$OORVWHVVRPRGRLFDQGLGDWLFKHSULPDGHOO¶LQL]LRGHOOHSURYHDFFXVDQRXQDLQGLVSRVL]LRQHR
FKHVLLQIRUWXQDQRGXUDQWHO¶HVHFX]LRQHGLXQo degli esercizi, dovranno farlo immediatamente
SUHVHQWH DOOD FRPPLVVLRQH FKH VHQWLWR O¶8IILFLDOH PHGLFR SUHVHQWH DGRWWHUj OH FRQVHJXHQWL
determinazioni.
Non saranno prese in considerazione richieste di differimento o di ripetizione delle prove che
pervengano da parte di candidati che hanno portato comunque a compimento, anche se con
esito negativo, le prove di efficienza fisica.
I candidati che, nei casi sopraindicati, hanno ottenuto GDOOD FRPPLVVLRQH O¶DXWRUL]]D]LRQH DO
GLIIHULPHQWR GHOO¶HIIHWWXD]LRQH GL XQD R SL GHOOH SURYH SUHYLVWH VDUDQQR FRQYRFDWL SHU
sostenere la/e prova/e in altra data. Tale data non potrà, in alcun caso, essere successiva al 20°
giorno decorrente da quello orLJLQDULDPHQWHSUHYLVWRSHUO¶HVHFX]LRQHGHOOHSURYHGLHIILFLHQ]D
fisica.
Ai candidati che risulteranno impossibilitati a effettuare/completare le prove anche nel giorno
stabilito per la nuova convocazione, o che non si presenteranno a sostenerle in tale data, la
commissione attribuirà giudizio di inidoneità alle prove di efficienza fisica.
7DOH JLXGL]LR FKH q GHILQLWLYR FRPSRUWHUj O¶HVFOXVLRQH GDOO¶iter selettivo per il settore
G¶LPSLHJRVRPPHUJLELOLVWLRComponente aeromobili.
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Allegato G
Dichiarazione di mantenimento requisiti per il reclutamento quale volontario in ferma prefissata di un
anno (VFP 1) nella Marina Militare (MM) per il 2021
(in carta semplice da compilare a stampatello)
Il sottoscritto _________________________________________________________________________,
(specificare cognome e nome) (1)

nato a _____________________________________________________ (prov. ___), il ______________;
residente a _________________________________________________________________(prov. ____),
in via/piazza _______________________________________________________, c.a.p. ____________;
sesso ________, codice fiscale________________________________________, facendo seguito alla
domanda di reclutamento quale VFP 1 nella MM presentata per il 2021, consapevole delle conseguenze
penali (SEGNALAZIONE ALL¶$8725,7$¶ *,8',=,$5,$) che possono derivargli da
dichiarazioni mendaci, dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la
propria responsabilità:
-

di essere cittadino italiano;

-

di godere dei diritti civili e politici;

-

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

-

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

-

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

-

di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

-

di aver tenuto condotta incensurabile;

-

di non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro
affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello
Stato;

-

di non essere in servizio quale volontario nelle Forze Armate.

Località e data _____________________

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

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

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

) il

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

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

2.

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

3.

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

Luogo e data ________________

Firma del dichiarante
___________________________

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

Luogo e data ________________

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

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

RICONOSCIUTO CON________________________________________________________________
(TIPOLOGIA E NUMERO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO)

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

PS

CO

AC

AR

AV

Ls

Li

VS

AU

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

4

3

4

3

4

3

2

AV 3/4
EM
3

EI
4

3

DG
4

3

UG
4

3

VP
4

3

CU
4

3

NR
4

3

SG

OC

OR
4

2

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

IL PRESIDENTE DI COMMISSIONE
____________________________________


1
2

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

20E09123
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Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento, per l’anno 2020, di centosettantanove volontari in
ferma prefissata quadriennale (VFP4) nelle Forze speciali
e Componenti specialistiche della Marina Militare compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto.

Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, contenente
la direttiva tecnica per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e
delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e la
direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare;

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Vista la pubblicazione SMM/IS/150 dello Stato Maggiore della
Marina, recante «Requisiti fisici e sensoriali per l’idoneità ai vari corpi,
ruoli, categorie, qualificazioni, specialità e abilitazioni del personale
della Marina militare» - edizione 2014;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, concernente «Modifica
all’art. 635 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze
armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

DI CONCERTO CON

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

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di
polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Vista la direttiva tecnica dello Stato Maggiore della difesa - Ispettorato generale della sanità militare, recante «Modalità tecniche per
l’accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 - edizione 2016;
Visto il decreto del Ministro della difesa 23 aprile 2015, concernente le modalità di svolgimento dei concorsi per il reclutamento dei
VFP 4 dell’Esercito, della Marina militare, compreso il Corpo delle
Capitanerie di porto, e dell’Aeronautica militare;
Visto il foglio n. M_D SSMD REG2019 0106545 del 19 giugno
2019, con il quale lo Stato Maggiore della difesa ha comunicato le entità
massime dei reclutamenti del personale militare autorizzate per il 2020;
Visto il foglio n. M_INF.CGCCP REGISTRO UFFICIALE. U.
0083260 del 20 giugno 2019, con il quale il Comando generale del
Corpo delle Capitanerie di porto ha trasmesso il prospetto riepilogativo
dei reclutamenti del personale del Corpo delle Capitanerie di porto pianificati per il 2020;
Visto il foglio n. M_D SSMD REG2020 0078486 del 28 maggio
2020, con il quale lo Stato Maggiore della difesa ha espresso il nulla
osta all’emanazione di un bando di concorso straordinario, per titoli ed
esami, per il reclutamento, per il 2020, di VFP 4 nelle Forze speciali e
componenti specialistiche della Marina militare;
Visto il foglio n. M_D MSTAT REG2020 0051892 del 27 luglio
2020 contenente gli elementi di programmazione per l’emanazione del
bando di concorso in questione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2018,
concernente la nomina dell’ammiraglio ispettore capo (CP) Giovanni
Pettorino a comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto;
Visto il decreto del Ministro della difesa in data 14 gennaio 2020 registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2020, al fg. n. 414 - relativo
alla sua conferma nell’incarico di vice direttore generale della Direzione
generale per il personale militare;
Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0086367
del 20 febbraio 2020 emanato dalla DGPM, con cui gli è stata conferita la delega all’adozione, anche di concerto con autorità di pari rango
del Corpo delle Capitanerie di porto, di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze armate e
dell’Arma dei Carabinieri;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte
dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - recante, tra
l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per
il personale militare e, in particolare, l’art. 20, comma 3 che prevede le
modalità di sostituzione in caso, tra gli altri, di temporanea assenza del
direttore generale per il personale militare;

— 39 —

21-8-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso e destinatari
1. È indetto, per il 2020, un concorso straordinario, per titoli ed
esami, per il reclutamento di centosettantanove VFP 4 nelle Forze
speciali e componenti specialistiche della Marina militare, riservato ai
volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) della Marina militare
in servizio, anche in rafferma annuale, o in congedo per fine ferma, in
possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2.
2. I posti a concorso sono così suddivisi tra le seguenti categorie
e settori d’impiego:
a) centosettantatrè posti nel Corpo equipaggi militari marittimi
(CEMM), così distribuiti:
settantanove posti per la categoria fucilieri di Marina (FCM);
sei posti per la categoria incursori (IN);
diciassette posti per la categoria palombari (PA);
trenta posti per la categoria marinai - settore d’impiego
«Sommergibilisti»;
quarantuno posti per la categoria marinai - settore d’impiego
«Componente aeromobili»;
b) sei posti nel Corpo delle Capitanerie di porto (CP), per la categoria nocchieri di porto - settore d’impiego «Componente aeromobili».
3. Non è possibile partecipare al concorso, neanche presentando
distinte domande, per più di una delle categorie e settori d’impiego di
cui al precedente comma 2.
Coloro che partecipano al concorso di cui al presente bando non
devono aver partecipato al distinto concorso, per titoli ed esami, per il
reclutamento, per il 2020, di VFP 4, indetto con il decreto interdirigenziale n. 2 del 12 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 16 del 25 febbraio 2020.
4. Se in una qualsiasi categoria e settore d’impiego di cui al precedente comma 2 i posti a concorso risulteranno non coperti per insufficienza di concorrenti idonei, su indicazione dello Stato Maggiore della
Marina, potrà procedersi alla rimodulazione dei posti fra le categorie e
settori d’impiego di cui al medesimo comma 2 ovvero alla devoluzione
dei posti a quelli previsti rispettivamente per il CEMM o per le CP nel
concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di VFP 4, indetto con
il citato decreto interdirigenziale n. 5 del 26 febbraio 2019.
5. Il 10% dei posti è riservato alle seguenti categorie previste
dall’art. 702 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: diplomati
presso le scuole militari; assistiti dell’Opera nazionale di assistenza
per gli orfani dei militari di carriera dell’Esercito; assistiti dell’Istituto
Andrea Doria, per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale
della Marina militare; assistiti dell’Opera nazionale figli degli aviatori;
assistiti dell’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari
dell’Arma dei Carabinieri; figli di militari deceduti in servizio. In caso
di mancanza, anche parziale, di candidati idonei appartenenti alle suindicate categorie di riservatari, i relativi posti saranno devoluti agli altri
concorrenti idonei, secondo l’ordine della relativa graduatoria di merito.
6. Per VFP 1 in servizio si intendono i volontari in ferma prefissata di un anno (anche in rafferma annuale), ancorché precedentemente
congedati da altra ferma prefissata di un anno, in servizio alla data di
scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione
al concorso. Ai fini del presente bando non è considerato militare in
servizio il concorrente che, alla medesima data, presti servizio nelle
Forze di completamento.
7. Per VFP 1 in congedo si intendono i volontari in ferma prefissata
di un anno (anche in rafferma annuale) che sono stati posti in congedo e
che in tale posizione si trovano alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso. L’eventualità
che il concorrente, alla predetta data, si trovi nella posizione di richiamo
nelle Forze di completamento non rileva ai fini della modifica della
suddetta posizione di congedo.
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8. I concorrenti in servizio che risultano, da dichiarazione del
comando di Corpo, impossibilitati all’effettuazione della prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale, perché
impiegati - alla data di previsto svolgimento della stessa - in operazioni
fuori dal territorio nazionale o in attività operativa a bordo di unità in
navigazione, saranno ammessi alla prova in questione e agli eventuali
accertamenti psico-fisici e attitudinali e prove di efficienza fisica relativi al concorso successivo.
9. Nei casi accertati di concorrenti che, nell’adempimento di attività operative svolte sul territorio nazionale o all’estero, hanno riportato
ferite o lesioni determinanti assenza dal servizio per un periodo superiore a novanta giorni alla data di scadenza del termine di presentazione
della domanda di partecipazione al concorso, l’amministrazione della
difesa valuterà l’eventualità di assicurarne la partecipazione alla procedura concorsuale nei modi e nei tempi da essa stabiliti.
10. Resta impregiudicata per l’amministrazione della difesa la
facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal presente
bando, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di
disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, se necessario, l’amministrazione della difesa ne darà immediata comunicazione
nel sito internet del Ministero della difesa (www.difesa.it area siti di
interesse e approfondimenti, link concorsi e scuole militari e successivo
link reclutamento volontari e truppa), che avrà valore di notifica a tutti
gli effetti per gli interessati. In ogni caso la stessa amministrazione provvederà a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
11. Nel caso in cui l’amministrazione eserciti la potestà di autoorganizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun
rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare al concorso i candidati appartenenti alle
categorie di destinatari di cui al precedente art. 1 che sono in possesso
dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato
il giorno del compimento del trentesimo anno di età;
d) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado
(ex scuola media inferiore);
e) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in
atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
f) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica e quelli disposti ai
sensi dell’art. 957, comma 1, lettere b) ed e-bis);
g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) aver tenuto condotta incensurabile;
i) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà
alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
j) idoneità psico-fisica e attitudinale per l’impiego nelle Forze
armate in qualità di volontario in servizio permanente, conformemente
alla normativa vigente alla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
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k) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di
alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico.
2. I candidati devono possedere, oltre ai requisiti di cui al precedente comma 1, anche uno dei seguenti attestati/abilitazioni:
abilitazione anfibia, ove si concorra per la categoria fucilieri di
Marina (FCM);
attestato di frequenza del corso propedeutico incursore - fase
1 con esito favorevole, ove si concorra per la categoria incursori (IN);
attestato di frequenza del corso propedeutico palombaro fase 1
con esito favorevole, ove si concorra per la categoria palombari (PA);
abilitazione sommergibilista, ove si concorra per la categoria
marinai - settore d’impiego «Sommergibilisti»;
attestato di frequenza del corso propedeutico componente aeromobili con esito favorevole, ove si concorra per la categoria marinai
- settore d’impiego «Componente aeromobili» o per la categoria nocchieri di porto - settore d’impiego «Componente aeromobili».
3. I concorrenti devono essere, inoltre, in possesso dell’idoneità
psico-fisica specifica prevista per il settore d’impiego richiesto dalla
pubblicazione SMM/IS/150 dello Stato Maggiore della Marina e dal
decreto del Ministro della difesa 16 settembre 2003, citati entrambi
nelle premesse.
4. Tutti i requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande e mantenuti,
fatta eccezione per quello dell’età, fino alla data di effettiva ammissione
alla ferma prefissata quadriennale.
5. I concorrenti che risulteranno, a seguito di accertamenti anche
successivi, in difetto di uno o più dei requisiti previsti dal presente
articolo e/o che non appartengono alle categorie di destinatari di cui
al precedente art. 1, saranno esclusi dal concorso ovvero, se dichiarati
vincitori, decadranno dalla nomina con provvedimento adottato dalla
DGPM. Pertanto, i concorrenti che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione dovranno ritenersi ammessi con riserva alle fasi
successive del concorso.
Art. 3.
Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
1. La procedura di reclutamento di cui all’art. 1 del presente bando
viene gestita tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della
difesa (da ora in poi «portale»), raggiungibile attraverso il sito internet
www.difesa.it area «siti di interesse e approfondimenti», pagina «Concorsi e Scuole Militari», link «concorsi on-line» ovvero collegandosi
direttamente al sito «https://concorsi.difesa.it».
2. Attraverso detto portale i concorrenti potranno presentare la
domanda di partecipazione e ricevere con le modalità di cui al successivo art. 5 le successive comunicazioni inviate dalla Direzione generale
per il personale militare o da enti dalla stessa delegati alla gestione della
procedura medesima.
3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, i candidati dovranno
essere in possesso di credenziali rilasciate da un gestore di identità digitale nell’ambito del Sistema pubblico di identità digitale (SPID) ovvero
di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al termine di una procedura guidata di accreditamento necessaria per attivare il proprio univoco profilo nel portale medesimo.
4. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di accreditamento con una delle seguenti modalità:
a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica,
una utenza di telefonia mobile (intestata ovvero utilizzata dal concorrente - se minorenne, deve essere intestata o utilizzata da un componente del nucleo familiare esercente la potestà genitoriale) e gli estremi
di un documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato da
un’Amministrazione dello Stato;
b) con smart card: mediante carta d’identità elettronica (CIE),
Carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da un’Amministrazione dello Stato (decreto del Presi-
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dente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del comma 8
dell’art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero firma
digitale.
Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonché
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale (compresa la presentazione della domanda di partecipazione), i concorrenti
dovranno leggere attentamente le informazioni inerenti le modalità di
utilizzo del portale stesso.
5. Conclusa la fase di accreditamento, l’interessato acquisisce le
credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio profilo nel
portale. In caso di smarrimento, è attivabile la procedura di recupero
delle stesse dalla pagina iniziale del portale.
Art. 4.
Compilazione e inoltro della domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata necessariamente on-line e inviata, con esclusione di qualsiasi altra
modalità diversa da quella indicata nel successivo comma 4, dal 2 settembre 2020 al 22 settembre 2020.
2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line
la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente nel proprio
profilo on-line una bozza della candidatura all’atto del passaggio ad
una successiva pagina della domanda, ferma la necessità di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente
comma 1. Per gli allegati alla domanda, qualora previsti, il modulo
riporterà le indicazioni che guideranno il concorrente nel corretto inserimento degli stessi.
3. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al
recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni
relative al concorso, nonché tutte le informazioni attestanti il possesso
dei requisiti di partecipazione al concorso stesso. In particolare, essi
dovranno dichiarare nella domanda, sotto forma di autocertificazione,
quanto segue:
a) il possesso della cittadinanza italiana;
b) il godimento dei diritti civili e politici;
c) di non aver riportato condanne per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e di non essere in atto
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
d) di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica e quelli disposti ai
sensi dell’art. 957, comma 1, lettere b) ed e-bis);
e) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
f) di aver tenuto condotta incensurabile;
g) di non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa
fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello
Stato;
h) il possesso di uno dei seguenti attestati/abilitazioni:
abilitazione anfibia, ove si concorra per la categoria fucilieri
di Marina (FCM);
attestato di frequenza del corso propedeutico incursore - fase
1 con esito favorevole, ove si concorra per la categoria incursori (IN);
attestato di frequenza del corso propedeutico palombaro - fase
1 con esito favorevole, ove si concorra per la categoria palombari (PA);
abilitazione sommergibilista, ove si concorra per la categoria
marinai - settore d’impiego «Sommergibilisti»;
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attestato di frequenza del corso propedeutico componente
aeromobili con esito favorevole, ove si concorra per la categoria marinai - settore d’impiego «Componente aeromobili» o per la categoria
nocchieri di porto - settore d’impiego «Componente aeromobili»;
i) di non aver partecipato al distinto concorso, per titoli ed
esami, per il reclutamento, per il 2020), di VFP 4, indetto con il decreto
interdirigenziale n. 2 del 12 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 16 del 25 febbraio
2020;
j) l’eventuale diritto alla riserva dei posti di cui all’art. 1,
comma 5;
k) l’eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all’art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modifiche ed integrazioni. Inoltre, dovranno indicare nella
domanda:
l) il Corpo (CEMM o CP), la categoria e settore d’impiego per
cui intendono concorrere;
m) l’indirizzo di posta elettronica e l’eventuale indirizzo di posta
elettronica certificata;
n) il numero di utenza di telefonia mobile e di telefonia fissa;
o) per i concorrenti in servizio, la data di decorrenza giuridica
quale VFP 1 e il relativo blocco, nonché l’ente o reparto di appartenenza
e il relativo indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC);
p) per i concorrenti in congedo, le date di decorrenza giuridica
quale VFP 1 e di congedo, il relativo blocco, nonché l’ultimo ente o
reparto di appartenenza e la Capitaneria di porto di ascrizione nella
forza in congedo;
q) il numero di matricola;
r) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire senza riserve a tutto ciò che in esso è stabilito.
4. I candidati in congedo, dovranno allegare alla domanda di partecipazione, copia per immagine (file in formato PDF) dell’estratto/degli
estratti della documentazione di servizio relativo/i al servizio svolto
in qualità di VFP 1 e rilasciato/i all’atto del collocamento in congedo,
nonché - qualora in possesso di titoli valutabili previsti non riportati
nell’estratto/negli estratti della documentazione di servizio - di apposita autocertificazione, secondo il modello in allegato «C» al presente
bando.
5. Terminata la compilazione i candidati procedono all’inoltro al
sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal
proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell’avvenuta acquisizione.
Con l’inoltro della candidatura il sistema genererà una ricevuta della
stessa che riporta tutti i dati inseriti in sede di compilazione. Tale ricevuta, che verrà automaticamente salvata ed eventualmente aggiornata a
seguito di integrazioni e/o modifica da parte dell’utente, nell’area personale del profilo utente nella sezione «i miei concorsi», sarà sempre
disponibile per le esigenze del concorrente e dovrà essere esibita e, ove
richiesto, consegnata in occasione della prima prova concorsuale.
Inoltre, per i VFP 1 in servizio, il sistema provvederà ad informare
i comandi degli enti/reparti/unità navali d’appartenenza - tramite messaggio all’indirizzo di posta elettronica istituzionale (non pec) indicato
dal candidato in sede di compilazione della domanda, dell’avvenuta
presentazione della stessa da parte del personale alla rispettive dipendenze e a trasmetterne copia ai suddetti comandi.
I VFP 1 in servizio dovranno verificare l’avvenuta ricezione del
predetto messaggio nonché dell’avvenuta acquisizione della copia della
domanda di partecipazione da parte dei citati comandi degli enti/reparti/
unità navali d’appartenenza, per le necessarie incombenze istruttorie
indicate nel successivo art. 6.
6. I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la stessa, entro la
scadenza del termine previsto per la presentazione della stessa. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda
di partecipazione al concorso, dichiarazioni integrative o modificative
rispetto a quanto dichiarato nella domanda stessa già inoltrata potranno
essere trasmesse dai candidati con le modalità indicate nel successivo
art. 5.
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7. Con l’inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei
dati personali che lo riguardano e che sono necessari all’espletamento
dell’iter concorsuale, compresa la verifica dei requisiti di partecipazione per il tramite degli organi competenti e/o dipendenti, si assume
la responsabilità penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi
dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
8. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza la
previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il
candidato non sarà ammesso alla procedura concorsuale.
9. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale
che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle
domande, l’amministrazione si riserva di posticipare il relativo termine
di scadenza per un numero di giorni congruo rispetto a quelli di mancata operatività del sistema. Dell’avvenuto ripristino e della proroga del
termine per la presentazione delle domande sarà data notizia con avviso
pubblicato nel sito www.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto
dal successivo art. 5.
In tal caso, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 1, comma 1 resta comunque fissata
all’originario termine di scadenza per la presentazione delle domande
stabilito al precedente comma 1.
Qualora l’avaria del sistema informatico sia tale da non consentire
un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione generale per il
personale militare provvederà a informare i candidati con avviso pubblicato sul sito www.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo.
Art. 5.
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale dei concorsi, il concorrente può anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale
sezione è suddivisa in un’area pubblica relativa alle comunicazioni di
carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, ecc.) e un’area privata nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni di carattere
personale relative a ciascun concorrente. Della presenza di tali comunicazioni i concorrenti riceveranno notizia mediante messaggio di posta
elettronica, inviato all’indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero
con sms.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica del portale hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti
di tutti i concorrenti. Tali comunicazioni saranno anche pubblicate nel
sito www.difesa.it e www.marina.difesa.it
3. Per ragioni di carattere organizzativo, le comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e indicata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o
telegramma.
4. Salvo quanto previsto dall’art. 4, comma 5, i concorrenti
potranno inviare, successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all’art. 4, comma 1, eventuali comunicazioni (variazioni della residenza o del recapito, dell’indirizzo di posta
elettronica, dell’eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, del
numero di utenza di telefonia fissa o mobile, ecc.), mediante messaggio
di posta elettronica certificata - utilizzando esclusivamente un account
di posta elettronica certificata - all’indirizzo persomil@postacert.difesa.
it ovvero mediante messaggio di posta elettronica - utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica - all’indirizzo persomil@
persomil.difesa.it indicando il concorso al quale partecipano. A tale
messaggio dovrà comunque essere allegata copia per immagine (file in
formato PDF) di un valido documento di identità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4,
lettera a).
5. L’amministrazione della difesa non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
segnalazioni di variazione dell’indirizzo di posta elettronica ovvero del
numero di utenza di telefonia mobile da parte dei candidati.
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Art. 6.
Istruttoria delle domande prodotte dai militari in servizio
1. Il sistema provvederà ad informare gli enti/reparti/unità navali
di appartenenza - così come prescritto all’art. 4, comma 7 - tramite
messaggio al rispettivo indirizzo di posta elettronica istituzionale (non
PEC) indicato dal concorrente in sede di compilazione della domanda,
dell’avvenuta presentazione della stessa da parte del personale alle loro
dipendenze.
2. Gli enti/reparti/unità navali, ricevuta la domanda di partecipazione, dovranno attenersi a quanto stabilito nell’allegato A al presente
bando e alle eventuali disposizioni emanate al riguardo dalla DGPM
e compilare esclusivamente on-line, tramite il portale dei concorsi del
Ministero della difesa, l’estratto della documentazione di servizio,
secondo le istruzioni indicate nell’allegato B «Modalità di compilazione
e caricamento dell’estratto della documentazione di servizio».
3. Nell’eventualità di candidati collocati in congedo in data successiva alla presentazione della domanda e prima della conclusione della
procedura, il comando di Corpo è, comunque, tenuto ad effettuare la
sopracitata operazione.
4. Nei confronti dei militari in servizio l’estratto della documentazione di servizio, di cui al modello in allegato B1 al presente bando,
deve essere compilato dal proprio comando di Corpo in ogni sua parte
alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, tenendo presente che i titoli richiesti e da trascrivere nel predetto modello sono specificati nell’allegato A al presente
bando, nel paragrafo relativo ai titoli, e che i titoli relativi al servizio
prestato, alle sanzioni disciplinari e all’ultimo documento caratteristico
devono essere riferiti al servizio in atto quale VFP 1, mentre quelli relativi a:
a) titolo di studio;
b) missioni in territorio nazionale ed estero;
c) riconoscimenti, ricompense e benemerenze;
d) attestati, brevetti e abilitazioni;
e) idoneità ai corsi formativi iniziali, sono validi anche se non
riferiti al periodo di servizio quale VFP 1, purché, comunque, conseguiti
alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.
Nel caso in cui nei riguardi del candidato non sia stato redatto
alcun documento caratteristico (scheda valutativa o rapporto informativo), ma solo dichiarazioni di mancata redazione di documentazione
caratteristica, il comandante dell’ente o reparto di appartenenza dovrà
comunque esprimere, in forma libera, un giudizio sul servizio prestato
- da allegare al sopracitato modello in allegato B1 - dal quale la commissione valutatrice desumerà gli elementi necessari per attribuire il
relativo punteggio. Anche tale giudizio - chiuso alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande - dovrà essere sottoscritto
dall’interessato.
3. Il dirigente del servizio sanitario ovvero l’ufficiale medico del
servizio sanitario di riferimento è tenuto, altresì, a redigere l’attestazione richiesta ai fini degli accertamenti sanitari, così come indicato per i militari in servizio - nell’allegato A al presente bando. Il comando
di Corpo è, inoltre, tenuto a comunicare al volontario nel frattempo
congedato, presso il recapito indicato nella domanda di partecipazione,
l’eventuale convocazione presso il Centro di selezione -per i successivi accertamenti e prove - che sia comunque frattanto pervenuta al
comando stesso.
4. Ai fini della valutazione dei titoli, i candidati in servizio quali
VFP 1 che sono stati precedentemente congedati da altra ferma prefissata di un anno devono presentare, al proprio ente/reparto/unità navale
di appartenenza, copia dell’estratto della documentazione di servizio
relativo al precedente servizio svolto in qualità di VFP 1 e rilasciato
all’atto del collocamento in congedo.
Gli enti/reparti/unità navali, ricevuta l’eventuale sopracitata
documentazione, dovranno attenersi a quanto riportato nel precedente
comma 2.

4a Serie speciale - n. 65

5. Se il concorrente in servizio ritiene di essere in possesso di
titoli valutabili ai sensi del successivo art. 12, comma 5 non riportati
nella documentazione matricolare e caratteristica e non immediatamente disponibili, potrà, sotto forma di autocertificazione, utilizzando
il modello in allegato C al presente bando, comunicarli al comando di
Corpo, tenendo presente che, in questo caso, sarà sottoposto, da parte
dell’ente o reparto di appartenenza, ai controlli previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora da tale
controllo emerga la mancata veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti per
effetto della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto
in materia di responsabilità penale dall’art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. L’ente o reparto di appartenenza dovrà comunicare alla DGPM
i nominativi dei concorrenti che si trovano nelle condizioni di cui
all’art. 1, comma 8, nonché inoltrare alla DGPM stessa la dichiarazione
del comando di Corpo attestante la sussistenza delle condizioni richieste
dal citato art. 1, comma 8.
Art. 7.
Fasi della procedura concorsuale
Lo svolgimento del concorso prevede:
a) una prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo
e professionale;
b) l’accertamento dell’idoneità psico-fisica;
c) l’accertamento dell’idoneità attitudinale per i concorrenti provenienti dal congedo;
d) la valutazione dei titoli.
Art. 8.
Commissioni
1. Con decreti del direttore generale per il personale militare o di
autorità da lui delegata saranno nominate le seguenti commissioni:
a) commissione valutatrice;
b) commissione per gli accertamenti psico-fisici;
c) commissione per gli accertamenti attitudinali;
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà
composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello,
presidente;
due ufficiali di grado non inferiore a tenente di vascello, membri;
un sottufficiale di grado non inferiore a capo di 3ª classe, segretario senza diritto di voto. Un componente, con diritto di voto, deve
essere appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto.
3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà
composta da:
un ufficiale del Corpo sanitario militare marittimo di grado non
inferiore a capitano di vascello, presidente;
due ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo di grado non
inferiore a capitano di corvetta, membri;
un sottufficiale del ruolo marescialli della Marina militare,
segretario senza diritto di voto. Detta commissione potrà avvalersi del
supporto di ufficiali medici specialisti o di medici specialisti esterni.
4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c) sarà
così composta:
un ufficiale di grado non inferiore a capitano di corvetta,
presidente;
due ufficiali specialisti in selezione attitudinale della Marina
militare, membri;
un sottufficiale del ruolo marescialli della Marina militare,
segretario senza diritto di voto. Detta commissione potrà avvalersi del
supporto di ufficiali specialisti in selezione attitudinale della Marina
militare.
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5. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera d) sarà
così composta:
un ufficiale di grado non inferiore a capitano di corvetta,
presidente;
un ufficiale, membro;
un sottufficiale del ruolo marescialli della Marina militare,
membro e segretario.
Detta commissione potrà avvalersi del supporto di ufficiali e/o sottufficiali esperti di settore della Marina militare, ovvero di esperti di
settore esterni a tale Forza armata.
6. Il direttore generale per il personale militare o autorità da lui
delegata nominerà, per l’attribuzione delle qualificazioni/abilitazioni ai
concorrenti utilmente inseriti nelle graduatorie di merito per i settori
d’impiego «Sommergibilisti» e «Componente aeromobili», una commissione composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a capitano di fregata,
presidente;
due ufficiali, di cui uno appartenente al Corpo delle Capitanerie
di porto, membri;
un sottufficiale del ruolo marescialli della Marina militare
esperto di informatica, segretario senza diritto di voto.
Successivamente alla definizione delle graduatorie di cui all’art. 13
e all’attuazione di eventuali ripianamenti, la suddetta commissione, nel
rispetto delle esigenze di Forza armata, attribuirà le qualificazioni/abilitazioni secondo le modalità e i criteri stabiliti dallo Stato Maggiore
della Marina.
7. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) presiederà altresì allo svolgimento della prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale e alla prova scritta di ragionamento logico-deduttivo, di cui al successivo art. 9, comma 11, prevista
per i candidati per la categoria marinai dei settori d’impiego «Sommergibilisti» e «Componente Aeromobili».
Art. 9.
Prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale
e prova scritta di ragionamento per l’assegnazione delle specialità
e qualificazioni
1. I concorrenti saranno sottoposti a una prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale, mediante la somministrazione di un questionario, da espletare in un tempo predeterminato,
vertente su nozioni ed elementi di conoscenza commisurati al livello di
istruzione secondaria di primo grado ovvero, per le materie professionali, alle indicazioni fornite nel successivo comma 2.
2. La suddetta prova consisterà nella somministrazione di 100 quesiti a risposta multipla ripartiti tra le seguenti materie, secondo i numeri
sotto indicati:
10 di matematica (4 di aritmetica, 3 di algebra, 3 di geometria);
20 di italiano;
10 di cittadinanza e costituzione;
10 di ordinamento e regolamenti militari;
10 di storia;
10 di geografia;
10 di scienze;
10 di inglese;
10 di deduzioni logiche (alcuni quesiti potranno fare riferimento
a grafici e diagrammi).

4a Serie speciale - n. 65

I quesiti in materia di regolamenti militari riguarderanno gli argomenti di seguito elencati, per ciascuno dei quali vengono indicati i relativi riferimenti normativi:
REGOLAMENTI MILITARI
Riferimenti normativi
Decreto
Argomenti
Decreto Legislativo
del Presidente
15 marzo 2010, n. 66 della Repubblica
15 marzo 2010, n. 90
articoli
da
621
a
632
Militari e gerarchia militare articoli da 1346 a 1401 articoli da—712 a 751
Disciplina militare
articoli da 1465 a 1475
Esercizio dei diritti
e da 1483 a 1499
—
Rappresentanza militare
articoli da 1476 a 1482 articoli da 870 a 941
3. Il punteggio ottenuto nella prova in questione non potrà essere
superiore a 67. Per ogni risposta esatta verranno attribuiti punti 0,67; per
ogni risposta sbagliata o non data o doppia verranno attribuiti punti 0.
4. A tale prova ciascun concorrente si dovrà presentare munito di
un documento di riconoscimento in corso di validità, provvisto di fotografia, rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, come definito al
precedente art. 3, comma 4, lettera a), nonché di una penna a sfera
a inchiostro nero non cancellabile. Per lo svolgimento della prova di
selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale non è
ammessa la consultazione di vocabolari, dizionari, testi e tavole, né
l’utilizzo di supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie. Non è
consentito ai concorrenti, durante la prova, di comunicare in qualunque modo tra loro. L’inosservanza di tali disposizioni, nonché di ogni
altra disposizione stabilita dalla commissione preposta allo svolgimento
della prova, comporta l’immediata esclusione dalla prova stessa.
La prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e
professionale si svolgerà il 14 ottobre 2020 presso il Centro di selezione della Marina militare di Ancona secondo le modalità specificate
mediante avviso che sarà pubblicato nel portale dei concorsi e nel
sito internet del Ministero della difesa e della Marina militare entro il
20 settembre 2020. Lo stesso avviso potrà riguardare eventuali modifiche della sede e della data della suddetta prova, nonché eventuali altre
comunicazioni relative al concorso in questione, dovute a circostanze
attualmente non valutabili né prevedibili.
5. I concorrenti, senza attendere alcuna comunicazione personale,
sono tenuti a presentarsi - per sostenere la prova di selezione a carattere
culturale, logico-deduttivo e professionale - all’indirizzo, nel giorno e
nell’ora specificati nel calendario pubblicato con le modalità indicate
nel precedente comma 4.
La mancata presentazione presso la sede d’esame nella data e
nell’ora stabilite sarà considerata rinuncia e comporterà l’esclusione
dalle successive fasi concorsuali. Non sono ammessi differimenti della
data di effettuazione della prova di selezione a carattere culturale,
logico-deduttivo e professionale, prevista dal calendario pubblicato,
salvo cause di forza maggiore adeguatamente documentate e riconosciute tali dalla DGPM. In particolare, la DGPM si riserva la facoltà, nel
caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e
nei giorni previsti per l’espletamento della prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale, di prevedere sessioni di
recupero della prova stessa. In tal caso, ne sarà dato avviso nel portale
dei concorsi e nel sito internet del Ministero della difesa e della Marina
militare, definendone le modalità. L’avviso in questione avrà valore di
notifica a tutti gli effetti per gli interessati. Nel caso di personale militare
in servizio impegnato in eventi a carattere nazionale o internazionale
di eccezionale rilevanza, la DGPM, su motivata e documentata richiesta avanzata da parte dello Stato Maggiore della Marina, tenuto anche
conto delle entità numeriche del personale interessato, potrà prevedere
una sessione straordinaria per lo svolgimento della prova di selezione a
carattere culturale, logico-deduttivo e professionale.
6. Per la partecipazione alla prova, i concorrenti in servizio
dovranno fruire della licenza straordinaria per esami e dovranno presentarsi presso la sede in uniforme di servizio; coloro che non si presenteranno in uniforme e muniti del prescritto documento di identità saranno
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segnalati ai rispettivi comandi/unità per le sanzioni disciplinari del caso.
L’abbigliamento dei concorrenti in congedo dovrà essere decoroso e
consono alla struttura di svolgimento della prova.
7. Tutti i concorrenti che non siano stati precedentemente esclusi
devono ritenersi ammessi alla prova di selezione a carattere culturale,
logico-deduttivo e professionale, con riserva di accertamento dei requisiti di partecipazione previsti dal presente bando.
8. La commissione di cui al precedente art. 8, comma 7 consegnerà
alla DGPM gli elenchi - distinti per Corpo (CEMM o CP), categorie e
settori d’impiego di cui al precedente art. 1, comma 2 - dei concorrenti
idonei con il punteggio conseguito nella prova di selezione a carattere
culturale, logico-deduttivo e professionale. Saranno considerati idonei i
concorrenti che abbiano riportato un punteggio positivo (superiore a 0).
9. I concorrenti risultati idonei alla prova di selezione a carattere
culturale, logico-deduttivo e professionale sono ammessi alle successive fasi concorsuali secondo le modalità riportate nei seguenti articoli
e nell’allegato A al presente bando.
10. L’elenco dei concorrenti che hanno sostenuto la prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale, con i relativi punteggi, potrà essere consultato nel portale dei concorsi e nel sito
internet del Ministero della difesa.
11. Ultimata la prova di selezione a carattere culturale, logicodeduttivo e professionale, seduta stante, tutti i candidati per la categoria
marinai dei settori d’impiego «Sommergibilisti» e «Componente aeromobili» dovranno sostenere la prova scritta di ragionamento utile esclusivamente ai fini dell’assegnazione delle specialità/qualificazioni di cui
al precedente art. 8, comma 6. Tale prova avrà una durata di novanta
minuti e consisterà nella somministrazione di 100 quesiti a risposta
multipla volti ad accertare le capacità di ragionamento logico-analitico,
logico-spaziale e diagrammatico e logico meccanico. Prima dell’inizio
della prova ai concorrenti verranno rese note, da parte della commissione preposta, le modalità di svolgimento e di valutazione della stessa.
Non è previsto un punteggio minimo per il superamento della prova.
La correzione della prova scritta di ragionamento sarà effettuata con
l’ausilio di sistemi informatizzati.
Art. 10.
Accertamenti fisio-psico-attitudinali specifici
per i concorrenti in congedo
1. Il Centro di selezione della Marina militare, sulla base degli
elenchi predisposti dalla DGPM, provvederà a convocare i soli concorrenti provenienti dal congedo risultati idonei — ai sensi del precedente
art. 9, comma 9 - per sottoporli agli accertamenti fisio-psico-attitudinali
indicati nell’allegato A al presente bando, secondo i criteri e le modalità
in esso specificati.
2. Gli accertamenti fisio-psico-attitudinali specifici comprendono:
a) accertamento dell’idoneità fisio-psico-attitudinale incondizionata, ai fini dell’impiego nella Marina militare in qualità di volontario in servizio permanente, nonché dell’idoneità psicofisica specifica
prevista dalla pubblicazione SMM/IS/150 dello Stato Maggiore della
Marina e dal decreto del Ministro della difesa 16 settembre 2003 ai fini
dell’impiego nel richiesto settore delle Forze speciali e componenti specialistiche. Per i concorrenti in congedo, l’idoneità psico-fisica specifica
sarà ulteriormente accertata ai sensi del successivo art. 15, comma 7,
all’atto dell’ammissione alla ferma prefissata quadriennale.
I concorrenti in congedo dovranno presentare un certificato di stato
di buona salute - conforme al modello riportato in allegato E al presente
bando - rilasciato dal proprio medico in data non anteriore a tre mesi,
che attesti la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche,
di gravi manifestazioni immunoallergiche, di gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti;
b) accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per l’uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per
l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.
3. La convocazione, fatta con le modalità indicate nel precedente
art. 5, contiene l’indicazione della sede in cui si svolgeranno gli accertamenti e/o le prove, nonché della data e dell’ora di presentazione. I
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concorrenti devono essere muniti di un documento di riconoscimento in
corso di validità, provvisto di fotografia, rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera
a).
Essi possono fruire, per la durata degli accertamenti e delle prove,
se disponibili, di vitto e alloggio a carico dell’amministrazione.
I concorrenti che non si presenteranno nel giorno e nell’ora indicati nella convocazione saranno considerati rinunciatari, salvo cause di
forza maggiore adeguatamente documentate e riconosciute tali dal Centro di selezione della Marina militare.
4. La convocazione contiene, altresì, le indicazioni necessarie
affinché i concorrenti possano presentarsi muniti della documentazione/
certificazione prevista per lo svolgimento degli accertamenti fisiopsico-attitudinali, indicata nel sopracitato allegato A.
5. Il giudizio relativo a ciascuno dei predetti accertamenti è definitivo e, nel caso di inidoneità comporta l’esclusione dagli eventuali
successivi accertamenti e, comunque, dal concorso.
6. Tale giudizio sarà subito comunicato ai concorrenti, a cura della
preposta commissione, mediante apposito foglio di notifica.
7. L’esclusione dal concorso per effetto del giudizio di inidoneità
di cui al precedente comma 6 avviene per delega della DGPM alle competenti commissioni.
8. Avverso il giudizio di inidoneità il candidato escluso potrà
avanzare unicamente ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto - ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di euro 650,00) entro il termine,
rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del
provvedimento di esclusione.
Art. 11.
Verifica del possesso dell’idoneità psicofisica per i concorrenti in servizio
1. Nei confronti dei candidati alle dirette dipendenze, i comandi
dovranno programmare per tempo gli accertamenti psico-fisici indicati
nell’allegato A al presente bando, secondo i criteri e le modalità in esso
specificati.
2. L’esito degli accertamenti di cui al precitato allegato A deve
essere comunicato alla DGPM entro e non oltre il 30 novembre 2019,
all’indirizzo persomil@persomil.difesa.it attraverso l’inoltro dell’allegato D al presente bando.
3. Il giudizio relativo ai predetti accertamenti è definitivo e, nel
caso di inidoneità comporta l’esclusione dagli eventuali successivi
accertamenti e prove e, comunque, dal concorso.
4. L’esclusione dal concorso per effetto del giudizio di inidoneità
di cui al precedente comma 3 avviene a cura della DGPM.
5. Avverso il giudizio di inidoneità il candidato escluso potrà
avanzare unicamente ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto - ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di euro 650,00) entro il termine,
rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del
provvedimento di esclusione.
Art. 12.
Valutazione dei titoli
1. I titoli da valutare e il punteggio, espresso in centesimi, da attribuire agli stessi sono indicati nell’allegato A al presente bando. I titoli
valutabili sono ricompresi nelle seguenti tipologie, a ciascuna delle
quali può essere attribuito fino al punteggio massimo indicato nel citato
allegato A:
a) periodi di servizio prestati in qualità di VFP 1 ovvero in
rafferma;
b) missioni in territorio nazionale e all’estero;
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c) valutazione relativa all’ultimo documento caratteristico;
d) riconoscimenti, ricompense e benemerenze;
e) titolo di studio;
f) eventuali altri attestati, brevetti e abilitazioni possedute, compresa la conoscenza di lingue straniere;
g) ferite subite per atti ostili in attività operativa sia in territorio
nazionale che all’estero, che abbiano comportato l’assenza dal servizio
per un periodo superiore a novanta giorni. Il punteggio ottenuto nella
valutazione dei titoli non potrà essere superiore a 33.
Le sanzioni disciplinari comportano un decremento dal punteggio
complessivo ottenuto nella valutazione dei titoli, fino a un massimo di
10 punti.
2. La valutazione dei titoli verrà effettuata dalla commissione di
cui al precedente art. 8, comma 1, lettera a) sulla base dell’estratto della
documentazione di servizio e dell’eventuale autocertificazione prodotta
dal candidato in congedo che ritenga di essere in possesso di ulteriori
titoli valutabili.
Per i candidati in servizio, gli enti/reparti/unità navali dovranno
attenersi a quanto stabilito nel precedente art. 6, comma 2, nell’allegato
A al presente bando e alle eventuali disposizioni che verranno emanate
dalla DGPM durante la procedura concorsuale.
I candidati in congedo, invece, dovranno attenersi a quanto stabilito nel precedente art. 4, comma 4.
3. Per i militari in servizio, l’estratto della documentazione di servizio, di cui al modello in allegato B al presente bando, deve essere
compilato dal proprio comando di Corpo - anche sulla base dell’eventuale autocertificazione presentata dall’interessato - e quindi sottoscritto
dal concorrente, il quale con la propria firma attesta di aver verificato la
completezza e l’esattezza dei dati a lui riferiti alla data di scadenza del
termine di presentazione della domanda di partecipazione e di essere
consapevole che tali dati fanno fede ai fini dell’attribuzione del punteggio e dell’inclusione nella graduatoria di merito.
4. Per i militari in congedo, l’estratto della documentazione di servizio deve essere quello rilasciato dal comando di Corpo all’atto del
collocamento in congedo.
5. Sono considerati validi, ai fini della valutazione, solo i titoli posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda
di partecipazione. In particolare:
a) per i concorrenti in servizio quali VFP 1, saranno presi in
considerazione:
i titoli relativi al servizio prestato, alle sanzioni disciplinari e
all’ultimo documento caratteristico, riferiti esclusivamente al servizio
prestato quali VFP 1, anche in rafferma;
i titoli relativi al titolo di studio, alle missioni in territorio
nazionale e all’estero, alle ferite subite per atti ostili in attività operativa in territorio nazionale e all’estero, ai riconoscimenti, ricompense
e benemerenze, ad attestati, brevetti e abilitazioni, nonché all’idoneità
ai corsi formativi iniziali, anche se non riferiti al periodo di servizio
quali VFP 1, purché comunque conseguiti entro la data di scadenza del
termine di presentazione delle domande;
b) per i concorrenti in servizio quali VFP 1, ma precedentemente congedati da altra ferma prefissata di un anno, saranno presi in
considerazione:
i titoli ottenuti nel corso del servizio in atto svolto in qualità di
VFP 1 e attestati nell’estratto della documentazione di servizio redatto
dal Comando di Corpo;
i titoli ottenuti nel corso del precedente servizio svolto in qualità di VFP 1 - con esclusione della valutazione dell’ultimo documento
caratteristico - riportati nell’estratto della documentazione di servizio
redatto dal comando di Corpo all’atto del collocamento in congedo;
i titoli relativi alle missioni in territorio nazionale e all’estero
effettuate in occasione dello svolgimento di altre ferme volontarie, alle
ferite subite per atti ostili in attività operativa in territorio nazionale e
all’estero, al titolo di studio, ai riconoscimenti, ricompense e beneme-
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renze, ad attestati, brevetti e abilitazioni, nonché all’idoneità ai corsi
formativi iniziali, conseguiti anche nel periodo di collocamento in
congedo, opportunamente documentati ai sensi del precedente art. 6,
comma 5;
c) per i concorrenti in congedo quali VFP 1, precedentemente congedati da altra ferma prefissata di un anno, saranno presi in
considerazione:
i titoli ottenuti nel corso dell’ultimo servizio svolto in qualità di VFP 1 e attestati nell’estratto della documentazione di servizio
redatto dal comando di Corpo all’atto del collocamento in congedo;
i titoli ottenuti nel corso dei precedenti servizi svolti in qualità di VFP 1 - con esclusione della valutazione dell’ultimo documento
caratteristico - riportati nell’estratto della documentazione di servizio
redatto dal comando di Corpo all’atto del collocamento in congedo;
i titoli relativi alle missioni in territorio nazionale e all’estero
effettuate in occasione dello svolgimento di altre ferme volontarie, alle
ferite subite per atti ostili in attività operativa in territorio nazionale e
all’estero, al titolo di studio, ai riconoscimenti, ricompense e benemerenze, ad attestati, brevetti e abilitazioni, nonché all’idoneità ai corsi
formativi iniziali, conseguiti anche nel periodo di collocamento in congedo, opportunamente documentati ai sensi del precedente comma 2.
6. Nei confronti dei militari impiegati in operazioni fuori dal territorio nazionale o in attività operativa a bordo di unità in navigazione
e ammessi alle prove e/o accertamenti relativi al concorso successivo
a quello per il quale hanno presentato domanda di partecipazione, verranno valutati i titoli comunque acquisiti e attestati nell’estratto della
documentazione di servizio chiuso alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande a suo tempo prodotte dai concorrenti.
Art. 13.
Graduatorie di merito
1. La commissione valutatrice di cui al precedente art. 8, comma 1,
lettera a) redige le graduatorie di merito - per ogni Corpo (CEMM o
CP), categoria e settore d’impiego di cui al precedente art. 1, comma 2 sulla base della somma dei punteggi ottenuti dai concorrenti nella prova
di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale e
nella valutazione dei titoli.
2. La predetta commissione, nella redazione delle graduatorie
di merito, deve tenere conto di quanto previsto dal precedente art. 1,
comma 5 in materia di riserva dei posti a concorso.
3. A parità di punteggio, è data la precedenza ai concorrenti in
possesso dei titoli preferenziali di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche
ed integrazioni. Tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine di presentazione della domanda di partecipazione. In caso
di ulteriore parità è data la precedenza al concorrente più giovane d’età.
4. Le graduatorie di merito sono approvate con decreto interdirigenziale emanato dalla DGPM di concerto con il comando generale
del Corpo delle Capitanerie di porto. Il predetto decreto rappresenta,
altresì, l’atto formale di assegnazione delle categorie e delle eventuali
specialità/qualificazioni. Le precitate categorie e le eventuali specialità/
qualificazioni si intenderanno conseguite solo in seguito al superamento
del corso di formazione professionale specialistica iniziale di cui al successivo art. 16.
5. Prima della formale approvazione di cui al precedente comma 4,
il punteggio assegnato ai concorrenti sarà reso noto - con carattere di
provvisorietà e fatti salvi ulteriori provvedimenti di esclusione adottati
dalla DGPM - nel portale dei concorsi e nel sito internet del Ministero
della difesa. Entro i dieci giorni successivi alla pubblicazione, i concorrenti potranno avanzare alla DGPM richiesta di riesame del punteggio
attribuito:
se in servizio, per il tramite del comando di appartenenza;
se in congedo, direttamente alla DGPM, mediante messaggio
di posta elettronica certificata da inviare - utilizzando esclusivamente
un account di posta elettronica certificata - all’indirizzo persomil@
postacert.difesa.it ovvero mediante messaggio di posta elettronica da
inviare - utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica -
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all’indirizzo persomil@persomil.difesa.it Tale messaggio dovrà recare
quale oggetto la dicitura «CONCORSO STRAORDINARIO VFP 4
MM — COGNOME NOME».
6. Le graduatorie di merito sono valide esclusivamente per il presente bando, ferma restando la previsione dell’art. 14.
7. Le suddette graduatorie saranno rese note nel portale dei concorsi e nel sito internet del Ministero della difesa e verranno altresì pubblicate nel Giornale Ufficiale della Difesa, consultabile nel sito www.
difesa.it/SGD-DNA/GiornaleUfficiale/Pagine/default.aspx Di tale pubblicazione sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 14.
Posti non coperti
1. L’amministrazione della difesa, in relazione alle esigenze di
Forza armata, si riserva, nei tempi da essa stabiliti, la facoltà insindacabile di ripianare, in tutto o in parte, i posti eventualmente non coperti
al termine delle operazioni concorsuali, esauriti i concorrenti compresi nella relativa graduatoria, con le seguenti procedure, in ordine di
priorità:
a) incrementando i posti previsti per le altre categorie e settori
d’impiego, in presenza di candidati idonei;
b) devolvendo i posti a quelli previsti rispettivamente per il
CEMM o per le CP nel concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento
di VFP 4, indetto con il più volte citato decreto interdirigenziale n. 2 del
12 febbraio 2020.
Art. 15.
Ammissione alla ferma prefissata quadriennale
1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al
precedente art. 13, nonché quelli destinatari di eventuali ripianamenti,
saranno convocati - con le modalità indicate nel precedente art. 5 - nei
tempi e nei modi concordati con la Forza armata, presso gli enti a tal
fine designati, per la frequenza del corso di formazione e specializzazione di cui al successivo art. 16.
La dichiarazione di accettazione o di rinuncia alla ferma dovrà
essere inviata all’indirizzo r1d2s4@persomil.difesa.it
2. Con decreto interdirigenziale emanato dalla DGPM di concerto
con il comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto i vincitori incorporati sono ammessi alla ferma prefissata quadriennale con il
grado di Comune di 1ª classe, previa perdita del grado eventualmente
rivestito.
3. L’ammissione alla ferma prefissata quadriennale decorre, per gli
effetti giuridici, dal 31 dicembre 2020 e, per gli effetti amministrativi,
dalla data di sottoscrizione della dichiarazione di accettazione.
4. Coloro che non si presenteranno nella data fissata per la convocazione saranno considerati rinunciatari, salvo motivate cause di impedimento che dovranno essere rappresentate entro i due giorni successivi
alla DGPM, mediante messaggio di posta elettronica certificata - utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica certificata all’indirizzo persomil@postacert.it ovvero mediante messaggio di posta
elettronica - utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica
- all’indirizzo persomil@persomil.difesa.it La DGPM potrà differire
la data della convocazione, a seguito di valutazione insindacabile dei
motivi dell’impedimento, per un periodo comunque non superiore a
dieci giorni.
5. Gli idonei convocati, all’atto della presentazione presso gli enti
designati dalla Forza armata, devono essere muniti di un documento di
riconoscimento in corso di validità, provvisto di fotografia, rilasciato
da un’amministrazione dello Stato - come definito al precedente art. 3,
comma 4, lettera a) - nonché del codice fiscale.
6. Gli idonei convocati che sono stati differiti ai sensi del precedente art. 1, comma 8 sono ammessi alla ferma prefissata quadriennale
con decorrenza giuridica dalla data di presentazione prevista per il concorso alle cui prove e/o accertamenti sono stati differiti.

4a Serie speciale - n. 65

7. All’atto della presentazione, i volontari provenienti dal congedo
sono sottoposti, da parte del dirigente del servizio sanitario dell’ente
o di un ufficiale medico del servizio sanitario di riferimento, a visita
medica al fine di verificare il mantenimento dei requisiti fisici richiesti.
Qualora emergano possibili motivi di inidoneità, essi sono immediatamente inviati presso le infermerie presidiarie della Marina militare
territorialmente competenti e/o le strutture sanitarie della difesa, per la
verifica del possesso dell’idoneità quali volontari in servizio permanente, nonché dell’idoneità specifica per il settore d’impiego di assegnazione, ai sensi della pubblicazione SMM/IS/150 dello Stato Maggiore della Marina e del decreto del Ministro della difesa 16 settembre
2003. Nel caso di giudizio di perdita dell’idoneità specifica per il settore
d’impiego di assegnazione ovvero di permanente inidoneità o di temporanea inidoneità superiore a venti giorni per infermità non dipendente
da causa di servizio, i concorrenti sono esclusi dall’arruolamento con
provvedimento della DGPM.
8. I concorrenti incorporati saranno sottoposti alle vaccinazioni
obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per
il servizio in Patria e all’estero. A tal fine, dovranno altresì presentare,
all’atto dell’incorporazione:
il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali
vaccinazioni effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli
anticorpi per morbillo, rosolia e parotite.
Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo
vaccinale saranno rese ai vincitori incorporati dal personale sanitario di
cui alla direttiva tecnica 14 febbraio 2008 della Direzione generale della
sanità militare, recante «Procedure applicative e data di introduzione
delle schedule vaccinali e delle altre misure di profilassi».
9. I volontari in servizio, ove nel corso della procedura concorsuale e fino alla data di presentazione abbiano subìto un declassamento
nel profilo sanitario per infermità non dipendente da causa di servizio,
che comporti l’inidoneità all’impiego in qualità di volontario in servizio permanente e/o il venir meno dell’idoneità specifica prevista dalla
pubblicazione SMM/IS/150 dello Stato Maggiore della Marina e dal
decreto del Ministro della difesa 16 settembre 2003 e risulti da provvedimento medico-legale adottato secondo la normativa vigente per i
militari in servizio, sono esclusi con provvedimento della DGPM.
10. Ai volontari in ferma prefissata, una volta incorporati, e ai concorrenti idonei non vincitori potrà essere chiesto di prestare il consenso
ad essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo
impiego presso gli organismi di informazione e sicurezza di cui alla
legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.
Art. 16.
Corso di formazione professionale specialistica iniziale
Il corso di formazione professionale specialistica iniziale è articolato in moduli di insegnamento teorici e pratici, comprensivi dei tirocini
complementari e fasi addestrative, degli scrutini e degli esami e prove
intermedie e finali.
Il corso è finalizzato alla formazione etica, militare e marinaresca dei VFP 4, alla istruzione tecnico-professionale e all’addestramento iniziale, in relazione alla categoria/qualificazione/abilitazione di
assegnazione.
Durante la frequenza del corso i VFP 4 dovranno superare le prove
intermedie previste nel piano degli studi. Al termine del corso i VFP
4 dovranno sostenere gli esami e le prove finali volti ad accertare il
possesso delle qualità iniziali per compiere interventi di natura tecnicooperativa, della capacità di assolvere gli incarichi, della piena consapevolezza dei doveri e delle responsabilità connessi all’esercizio delle
funzioni attribuite ai VFP 4 e delle necessarie conoscenze per assolvere
compiti di formazione e di indirizzo del personale subordinato.
Al completamento della preparazione professionale specialistica, qualora idonei in tutte le fasi previste, i VFP 4 delle Forze speciali e componenti
specialistiche acquisiranno la pertinente categoria e qualificazione, assegnate con il decreto interdirigenziale di cui al precedente art. 13, comma 4
nonché il brevetto previsti dall’ordinamento di Forza armata.
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Art. 17.
Esclusioni

1. La DGPM dispone l’esclusione dalla procedura concorsuale dei
concorrenti che:
a) partecipano per più corpi, categorie e settori d’impiego previsti dal presente bando e/o hanno partecipato al distinto concorso, per
titoli ed esami, per il reclutamento, per il 2020, di VFP 4, indetto con il
decreto interdirigenziale n. 2 del 12 febbraio 2020;
b) non sono in possesso dei requisiti di partecipazione prescritti
dal bando;
c) non rientrano tra le categorie di destinatari indicati nel precedente art. 1;
d) hanno inoltrato domanda con modalità difformi da quella
indicata nel precedente art. 4 e/o senza aver portato a compimento la
procedura di accreditamento indicata nell’art. 3;
e) hanno presentato domande contenenti dichiarazioni non veritiere, se atte a consentire ai concorrenti stessi di trarne un indebito beneficio, in relazione al possesso dei requisiti di partecipazione, ai titoli di
preferenza e di precedenza, al diritto alla riserva dei posti;
f) qualora vincitori, non hanno mantenuto, all’atto della presentazione presso gli enti designati dalla Forza armata, i requisiti di partecipazione previsti dal bando;
g) qualora vincitori, non hanno completato, all’atto della presentazione presso i predetti enti, la ferma prefissata di un anno.
2. Nei confronti dei concorrenti che, a seguito di accertamenti
anche successivi, risulteranno in difetto di uno o più requisiti tra quelli
previsti dal presente bando sarà disposta, con provvedimento motivato
della DGPM, l’esclusione dalla procedura concorsuale ovvero la decadenza dalla ferma, se già incorporati. In quest’ultimo caso il servizio
prestato sarà considerato servizio di fatto.
3. I candidati esclusi potranno avanzare unicamente ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è
dovuto - ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di euro
650,00) entro il termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni
dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.
Art. 18.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito
regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di
reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente all’espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento
dei dati personali e particolari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle commissioni
previste dal presente bando, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate e con l’ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi
e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati
personali e particolari sono trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all’eventuale instaurazione
del rapporto di impiego/servizio, per le finalità inerenti alla gestione
del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l’esclusione dal concorso o dalla procedura
di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento è la Direzione generale per il personale militare, con sede in Roma al viale dell’Esercito n. 186. Il titolare
può essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di
posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it - posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it
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b) il responsabile per la protezione dei dati personali può essere
contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it come reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it
c) la finalità del trattamento è costituita dall’istaurazione del
rapporto d’impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel decreto
legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della Repubblica
n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1075;
d) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura
di reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di impiego del
candidato, nonché agli enti previdenziali;
e) l’eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all’art. 49, paragrafo 1,
lettere d) e paragrafo 4, nonché ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall’art. 1055,
commi 5 e 7;
f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini idonei/vincitori è stabilito in un arco temporale non superiore alla permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versamento agli enti competenti; per i cittadini non idonei/non vincitori è
fissato sino al conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati
sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell’amministrazione
della difesa presso le competenti sedi giudiziarie;
g) l’eventuale reclamo potrà essere proposto all’Autorità garante
per la protezione dei dati personali, in qualità di Autorità di controllo,
con sede in piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, indirizzi e-mail:
garante@gpdp.it - protocollo@pec.gpdp.it
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15
a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che
li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare
i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali
diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale
per il personale militare, titolare del trattamento.
Art. 19.
Norme di rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si
rinvia alla vigente normativa di settore.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 11 agosto 2020
Il vice direttore generale
per il personale militare
SANTELLA
Il comandante generale
del corpo delle capitanerie di porto
PETTORINO

AVVERTENZE GENERALI:
Ogni ulteriore informazione relativa al concorso potrà essere
acquisita:
1) consultando il portale dei concorsi on-line del Ministero
della difesa e il sito internet del Ministero della difesa;
2) direttamente o telefonicamente presso la sezione relazioni con
il pubblico della Direzione generale per il personale militare - viale
dell’Esercito n. 186 - 00143 Roma - tel. 06517051012 nei giorni e negli
orari sotto indicati:
dal lunedì al venerdì: dalle 9,00 alle 12,30;
dal lunedì al giovedì: dalle 14,45 alle 16,00.
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YHUUDQQRHPDQDWHGDOOD'*30GXUDQWHODSURFHGXUDFRQFRUVXDOH
 WUDVPHWWHUH DOOD '*30 HQWUR LO WHUPLQH SHUHQWRULR GHO  QRYHPEUH  LO PRGHOOR LQ
DOOHJDWR ' DO EDQGR UHGDWWR D FXUD GHOO¶(QWH VDQLWDULR GL ULIHULPHQWR DOO¶DWWR GHJOL
DFFHUWDPHQWLGLFXLDOVXFFHVVLYRSDUD%QHOTXDOHqULSRUWDWRLOSURILORVDQLWDULRGHVXQWRGDO
PRGHOOR6$0(&&GHOLQHDWRTXDOH9)3HGHYHQWXDOPHQWHSRLPRGLILFDWRQRQFKpXQR
VWDWLQR ULHSLORJDWLYR ±DQFKH VH QHJDWLYR± GHOOH HYHQWXDOL PDODWWLH VRIIHUWH H GHL SHULRGL GL
DVVHQ]D GDO VHUYL]LR SHU LQIHUPLWj LO SUHFLWDWR DOOHJDWR ' GRYUj DOWUHVu ULSRUWDUH OD YDOLGLWj
GHOO¶LQFRQGL]LRQDWDLGRQHLWjDOVHUYL]LRHODFRUUHODWDLGRQHLWjVSHFLDOHDLILQLGHOO¶LPSLHJRQHO
VHWWRUHGHOOD)RU]DVSHFLDOH&RPSRQHQWHVSHFLDOLVWLFDSHUFXLLOFDQGLGDWRFRQFRUUH
 LQIRUPDUH OD '*30 PHGLDQWH FRPXQLFD]LRQH DOO¶LQGLUL]]R GL SRVWD HOHWWURQLFD FHUWLILFDWD
SHUVRPLO#SRVWDFHUWGLIHVDLWRDOO¶LQGLUL]]RGLSRVWDHOHWWURQLFDSHUVRPLO#SHUVRPLOGLIHVDLW±
GLRJQLHYHQWRFKHLQWHUYHQJDQHLFRQIURQWLGHLFRQFRUUHQWLGXUDQWHODSURFHGXUDFRQFRUVXDOH
WUDVIHULPHQWL FROORFDPHQWR LQ FRQJHGR FRQ LQGLFD]LRQH GHOOD &DSLWDQHULD GL 3RUWR GL
DVFUL]LRQH QHOOD IRU]D LQ FRQJHGR YDULD]LRQL GHO UHFDSLWR LQYLR DOOD IUHTXHQ]D GL FRUVL
LQVWDXUD]LRQHRGHILQL]LRQHGLSURFHGLPHQWLSHQDOLHGLVFLSOLQDULLQLGRQHLWjDQFKHWHPSRUDQHD
DO VHUYL]LR PLOLWDUH SURSRVWH GL SURVFLRJOLPHQWR H DOWUH YDULD]LRQL ULOHYDQWL DL ILQL
FRQFRUVXDOL 


%$&&(57$0(17,),6,236,&2$77,78',1$/,

&$1','$7,,16(59,=,2
,FDQGLGDWLLQVHUYL]LRGHYRQRHVVHUHVRWWRSRVWLDGDFFHUWDPHQWLYROWLDOODYHULILFDGHOO¶DEXVRGL
DOFRROHGHOO¶XVRDQFKHVDOWXDULRRGRFFDVLRQDOHGLVRVWDQ]HVWXSHIDFHQWLQRQFKpGHOO¶XWLOL]]R
GLVRVWDQ]HSVLFRWURSHDVFRSRQRQWHUDSHXWLFR
,&RPDQGLGLDSSDUWHQHQ]DGRYUDQQRSHUWDQWRSURJUDPPDUHSHUWHPSRHDYYLDUHHQWURLO
QRYHPEUH  D ORUR FXUD H UHVSRQVDELOLWj SUHVVR O¶(QWH VDQLWDULR GL ULIHULPHQWR WXWWL L
FRQFRUUHQWLLQVHUYL]LRSHUO¶HIIHWWXD]LRQHGHLSUHFLWDWLDFFHUWDPHQWL,OSUHGHWWR(QWHVDQLWDULR
SHUWXWWLLFRQFRUUHQWLGLVSRUUjDOWUHVuXQDFRPSOHWDUDFFROWDDQDPQHVWLFDVHJXLWDGDXQHVDPH
RELHWWLYRJHQHUDOHLQWDOHVHGHYHUUj JLXGLFDWRLQLGRQHRLO FRQFRUUHQWH FKHSUHVHQWLWDWXDJJL
TXDQGRSHUODORURVHGHRQDWXUDVLDQRGHWXUSDQWLROHVLYL GHOGHFRURGHOO¶XQLIRUPHRGHOOD
GLJQLWjGHOODFRQGL]LRQHGHOPLOLWDUHRVLDQRSRVVLELOHLQGLFHGLSHUVRQDOLWjDEQRUPH FKHYHUUj
YDOXWDWDDOO¶DWWRGHOODYLVLWDJHQHUDOH 
,FRQFRUUHQWLLQVHUYL]LRGHYRQRLQROWUHDYHUHLQFRUVRGLYDOLGLWjODYLVLWDPHGLFDSHULRGLFD
ELHQQDOHGLYHULILFDGHOPDQWHQLPHQWRGHLUHTXLVLWLSVLFRILVLFLGLEDVHHGLLGRQHLWjVSHFLDOH
SHU O¶LPSLHJR QHOOD )RU]D VSHFLDOH&RPSRQHQWH VSHFLDOLVWLFD GL DSSDUWHQHQ]D DL VHQVL GHO
FDSLWROR9GHOODSXEEOLFD]LRQH600,6FLWDWDQHOOHSUHPHVVH
3HUWDQWRL&RPDQGLGRYUDQQRSURJUDPPDUHODYLVLWDPHGLFDSHULRGLFDSHUO¶LGRQHLWjVSHFLDOH
SHULGLSHQGHQWLFRQFRUUHQWLFKHDEELDQRODVWHVVDVFDGXWDRVFDGHQWHHQWURJHQQDLR
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/¶HVLWR GHJOL DFFHUWDPHQWL GL FXL DO SUHVHQWH SDUDJUDIR GHYH HVVHUH FRPXQLFDWR DOOD '*30
HQWUR H QRQ ROWUH LO  QRYHPEUH  DOO¶LQGLUL]]R SHUVRPLO#SHUVRPLOGLIHVDLW DWWUDYHUVR
O¶LQROWUR GHOO¶DOOHJDWR ' DO EDQGR FKH GRYUj HVVHUH FRPSLODWR GDOO¶(QWH VDQLWDULR GL
ULIHULPHQWR
,O JLXGL]LR UHODWLYR DL SUHGHWWL DFFHUWDPHQWL q GHILQLWLYR H QHO FDVR GL LQLGRQHLWj FRPSRUWD
O¶HVFOXVLRQHGDJOLHYHQWXDOLVXFFHVVLYLDFFHUWDPHQWLHSURYHHFRPXQTXHGDOFRQFRUVR
/¶HVFOXVLRQHGDOFRQFRUVRSHUHIIHWWRGHOJLXGL]LRGLLQLGRQHLWjDJOLDFFHUWDPHQWLSVLFRILVLFL
DYYLHQHDFXUDGHOOD'*30

 &$1','$7,,1&21*('2
D  $FFHUWDPHQWLSVLFRILVLFL
,FRQFRUUHQWLLQFRQJHGRULVXOWDWLLGRQHLDOODSURYDGLVHOH]LRQHDFDUDWWHUHFXOWXUDOHORJLFR
GHGXWWLYRHSURIHVVLRQDOHVRQRFRQYRFDWLVXOODEDVHGHJOLHOHQFKLSUHGLVSRVWLGDOOD'*30
SUHVVRLO&HQWURGL6HOH]LRQHGHOOD0DULQD0LOLWDUHRYYHURDOWUR(QWH&RPDQGRGL)RU]D
$UPDWD SHU HVVHUH VRWWRSRVWL DG DFFHUWDPHQWL VDQLWDUL QRQFKp DOO¶DFFHUWDPHQWR GHO
UHTXLVLWR GL FXL DOO¶DUWLFROR  FRPPD  OHWWHUD N  GHO EDQGR HVLWR QHJDWLYR DJOL
DFFHUWDPHQWLGLDJQRVWLFLSHUO¶DEXVRGLDOFRROHSHUO¶XVRDQFKHVDOWXDULRRGRFFDVLRQDOH
GL VRVWDQ]H VWXSHIDFHQWL QRQFKp SHU O¶XWLOL]]R GL VRVWDQ]H SVLFRWURSH D VFRSR QRQ
WHUDSHXWLFR ±DFXUDGHOODFRPPLVVLRQHGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDOHWWHUDE GHOEDQGR
VWHVVR
, FRQFRUUHQWL GRYUDQQR SUHVHQWDUVL D SHQD GL HVFOXVLRQH GDO FRQFRUVR PXQLWL GHOOD
VRWWRHOHQFDWD GRFXPHQWD]LRQH VDQLWDULD FKH GRYUj HVVHUH SURGRWWD LQ RULJLQDOH R FRSLD
FRQIRUPHHGHVVHUHVWDWDULODVFLDWDLQGDWDQRQDQWHULRUHDWUHPHVLGDOJLRUQRSUHYLVWRSHU
JOL DFFHUWDPHQWL VDQLWDUL VDOYR TXDQGR GLYHUVDPHQWH LQGLFDWR± GD VWUXWWXUD VDQLWDULD
SXEEOLFDDQFKHPLOLWDUHRSULYDWDDFFUHGLWDWDFRQLO661
 UHIHUWRGHOO¶DQDOLVLFRPSOHWDGHOOHXULQHFRQHVDPHGHOVHGLPHQWR
 UHIHUWRGHOO¶DQDOLVLGHOVDQJXHFRQFHUQHQWH
x HPRFURPRFRPSOHWRFRQIRUPXODOHXFRFLWDULD
x 9(6
x JOLFHPLD
x D]RWHPLD
x FUHDWLQLQHPLD
x XULFHPLD
x WULJOLFHULGHPLD
x FROHVWHUROHPLDWRWDOHHIUD]LRQDWD
x WUDQVDPLQDVHPLD *27H*37 
x ELOLUXELQHPLDGLUHWWDHLQGLUHWWD
x JDPPD*7
x PDUNHUVYLUDOLDQWL+$9+EV$JDQWL+%VDQWL+%FHDQWL+&9
x 76+
x )7)7
x HOHWWURIRUHVLGHOOHVLHURSURWHLQHHGHOO¶HPRJORELQD
x 37377HILEULQRJHQR
x ULFHUFDDQWLFRUSLSHU+,9
 FHUWLILFDWRGLVWDWRGLEXRQDVDOXWHGLFXLDOPRGHOORLQDOOHJDWR(DOEDQGRULODVFLDWRGDO
SURSULRPHGLFRLQGDWDQRQDQWHULRUHDVHLPHVLGDOJLRUQRSUHYLVWRSHUJOLDFFHUWDPHQWL
VDQLWDULFKHDWWHVWLODSUHVHQ]DDVVHQ]DGLSUHJUHVVHPDQLIHVWD]LRQLHPROLWLFKHGLJUDYL
PDQLIHVWD]LRQL LPPXQRDOOHUJLFKH GL JUDYL LQWROOHUDQ]H H LGLRVLQFUDVLH D IDUPDFL R
DOLPHQWL
 UHIHUWRHGHFRFDUGLRJUDPPDPRQRELGLPHQVLRQDOHFRORU'RSSOHU
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 UHIHUWR H WUDFFLDWR HOHWWURHQFHIDORJUDILFR FRQ YHORFLWj GL VFRUULPHQWR 
PLOOLPHWULVHFRQGR FRVWDQWH GL WHPSRPLFURYROWVVHFRQGRILOWURKHUW]SLILOWUR
GL UHWH SURYH GL DWWLYD]LRQH FRPSOHWH 6/, ± LSHUSQHD  H WUDFFLDWR GD HIIHWWXDUH VXOOH
ORQJLWXGLQDOL HVWHUQHLQWHUQH HVXOOHWUDVYHUVDOL DQWHULRULSRVWHULRUL ,OUHIHUWRGRYUj
GRFXPHQWDUHO¶DVVHQ]DGLTXDOXQTXHIRUPDGLSDURVVLVPRGLULWPLWKHWDGHOWDSURWUDWWLH
GLDPSLRYROWDJJLRGLRQGHOHQWHGLDPSLRYROWDJJLRFKHVLDFFHQWXDQRGXUDQWHOHSURYH
GL DWWLYD]LRQH H GL JUDIRHOHPHQWL SXQWXWL GL DPSLR YROWDJJLR 6DUj ULWHQXWR YDOLGR LQ
DOWHUQDWLYDLOUHIHUWRUHODWLYRDJOLHVDPLHIIHWWXDWLQHLPHGHVLPLOLPLWLWHPSRUDOLGLFXL
VRSUDLQRFFDVLRQHGLXQSUHFHGHQWHFRQFRUVRSUHVVRXQDVWUXWWXUDVDQLWDULDPLOLWDUH
 UHIHUWRHGHVDPHUDGLRORJLFRGHOWRUDFHLQGXHSURLH]LRQLGHOUDFKLGHin totoVRWWRFDULFR
FRQ UHWLFROR GHOOD FRORQQD ORPERVDFUDOH LQ SURLH]LRQH ODWHUDOH H GHL VHQL SDUDQDVDOL
6DUjULWHQXWRYDOLGRLQDOWHUQDWLYDLOUHIHUWRUHODWLYRDOO¶HVDPHHIIHWWXDWRQHLPHGHVLPL
OLPLWLWHPSRUDOLGLFXLVRSUDLQRFFDVLRQHGLXQSUHFHGHQWHFRQFRUVRSUHVVRXQDVWUXWWXUD
VDQLWDULDPLOLWDUH
 UHIHUWR GL DQDOLVL GL ODERUDWRULR FRQFHUQHQWH LO GRVDJJLR TXDQWLWDWLYR GHO JOXFRVLR
IRVIDWRGHLGURJHQDVL *3' HVHJXLWRVXOOHHPD]LH
 RULJLQDOH GHOO¶DWWHVWD]LRQH FKH O¶HYHQWXDOH VWUXWWXUD VDQLWDULD SULYDWD GL FXL YLHQH
SURGRWWRLOUHIHUWRqDFFUHGLWDWDFRQLO661
,QROWUHLFRQFRUUHQWLGLVHVVRIHPPLQLOHGRYUDQQRSUHVHQWDUH
 RULJLQDOH R FRSLD FRQIRUPH GHO UHIHUWR GL HFRJUDILD SHOYLFD HVHJXLWD SUHVVR VWUXWWXUD
VDQLWDULDSXEEOLFDDQFKHPLOLWDUHRSULYDWDDFFUHGLWDWDFRQLO661LQGDWDQRQDQWHULRUH
DWUHPHVLGDOJLRUQRSUHYLVWRSHUJOLDFFHUWDPHQWLVDQLWDUL
 RULJLQDOH R FRSLD FRQIRUPH GHO UHIHUWRGHOWHVWGLJUDYLGDQ]D HVHJXLWRSUHVVRVWUXWWXUD
VDQLWDULDSXEEOLFDDQFKHPLOLWDUHRSULYDWDDFFUHGLWDWDFRQLO661LQGDWDQRQDQWHULRUH
DFLQTXHJLRUQLULVSHWWRDTXHOODSUHYLVWDSHUJOLDFFHUWDPHQWLVDQLWDUL
/DFRPPLVVLRQHSUHVDYLVLRQHHDFTXLVLWDWXWWDODGRFXPHQWD]LRQHVDQLWDULDVRSUDLQGLFDWD
GLVSRQHO¶HIIHWWXD]LRQHGHLVHJXHQWLDFFHUWDPHQWLFOLQLFRGLDJQRVWLFLHGLODERUDWRULR
 YLVLWDFDUGLRORJLFDFRQHOHWWURFDUGLRJUDPPD
 YLVLWDRFXOLVWLFD
 YLVLWDRGRQWRLDWULFD
 YLVLWDRWRULQRODULQJRLDWULFDFRPSUHQVLYDGLHVDPHDXGLRPHWULFR
 YLVLWDSVLFKLDWULFD
 YDOXWD]LRQHGHOO¶DSSDUDWRORFRPRWRUH
 DFFHUWDPHQWL YROWL DOOD YHULILFD GHOO¶DEXVR GL DOFRRO H GHOO¶XVR DQFKH VDOWXDULR RG
RFFDVLRQDOHGLVRVWDQ]HVWXSHIDFHQWLQRQFKpGHOO¶XWLOL]]RGLVRVWDQ]HSVLFRWURSHDVFRSR
QRQWHUDSHXWLFR
 YLVLWDPHGLFDJHQHUDOHLQWDOHVHGHODFRPPLVVLRQHJLXGLFKHUjLQLGRQHRLOFRQFRUUHQWH
FKH SUHVHQWL WDWXDJJL TXDQGR SHU OD ORUR VHGH R QDWXUD VLDQR GHWXUSDQWL R OHVLYL GHO
GHFRUR GHOO¶XQLIRUPH R GHOOD GLJQLWj GHOOD FRQGL]LRQH GHO PLOLWDUH R VLDQR SRVVLELOH
LQGLFH GL SHUVRQDOLWj DEQRUPH FKH YHUUj YDOXWDWD QHO FRUVR GHOOD SUHYLVWD YLVLWD
SVLFKLDWULFDHFRQDSSURSULDWLWHVWSVLFRGLDJQRVWLFL 
 RJQL XOWHULRUH LQGDJLQH FRPSUHVR O¶HVDPH UDGLRORJLFR  ULWHQXWD XWLOH SHU FRQVHQWLUH
XQ¶DGHJXDWDYDOXWD]LRQHFOLQLFDHPHGLFROHJDOHGHOFRQFRUUHQWH
$OWHUPLQHGHJOLDFFHUWDPHQWLODFRPPLVVLRQHHPHWWHLOJLXGL]LRGLLGRQHLWjRGLLQLGRQHLWj
HGHOLQHDLOSURILORVDQLWDULRGHVXPHQGRORGDOOHFRQGL]LRQLGLVDOXWHGHOFRQFRUUHQWHTXDOL
ULVXOWDQRGDJOLDFFHUWDPHQWLHVHJXLWL
,Q FDVR GL LQLGRQHLWj OD FRPPLVVLRQH QH QRWLILFD DO FRQFRUUHQWH LO PRWLYR FRQ LO SURILOR
VDQLWDULR DWWULEXLWR ,O JLXGL]LR q GHILQLWLYR H FRPSRUWD O¶HVFOXVLRQH GDOOD SURFHGXUD
FRQFRUVXDOH
6RQRGLFKLDUDWLLGRQHLDOUHFOXWDPHQWRTXDOL9)3LFRQFRUUHQWLULFRQRVFLXWLHVHQWL
 GDOOHLPSHUIH]LRQLLQIHUPLWjGLFXLDO'HFUHWRGHO3UHVLGHQWHGHOOD5HSXEEOLFDPDU]R
 Q  H DOOH YLJHQWL GLUHWWLYH WHFQLFKHHPDQDWH FRQ LO 'HFUHWR GHO 0LQLVWUR GHOOD
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'LIHVDJLXJQRQRQFKpLQSRVVHVVRGHLSDUDPHWULILVLFLFRUUHODWLDOODFRPSRVL]LRQH
FRUSRUHD DOOD IRU]D PXVFRODUH H DOOD PDVVD PHWDEROLFDPHQWH DWWLYD QRQ ULHQWUDQWL QHL
YDORUL OLPLWH GL FXL DOO¶DUWLFROR  GHO 'HFUHWR GHO 3UHVLGHQWH GHOOD 5HSXEEOLFD 
PDU]RQFRPHVRVWLWXLWRGDOO¶DUWLFRORFRPPDOHWWHUDF GHO'HFUHWRGHO
3UHVLGHQWHGHOOD5HSXEEOLFDGLFHPEUHQDFFHUWDWLFRQOHPRGDOLWjSUHYLVWH
GDOOD 'LUHWWLYD WHFQLFD GHOOR 6WDWR 0DJJLRUH GHOOD 'LIHVD í ,VSHWWRUDWR *HQHUDOH GHOOD
6DQLWj0LOLWDUHíHGL]LRQHFLWDWDQHOOHSUHPHVVHGHOEDQGR
 GD DOWUH SDWRORJLH ULWHQXWH LQFRPSDWLELOL FRQ O¶HVSOHWDPHQWR GHO VHUYL]LR TXDOH 9)3 
QHOOH)RU]HVSHFLDOLH&RPSRQHQWLVSHFLDOLVWLFKHGHOOD0DULQD0LOLWDUH
 GDFRQGL]LRQLVRPDWRIXQ]LRQDOLSHUOHTXDOLqSUHYLVWDO¶DWWULEX]LRQHGLXQFRHIILFLHQWH
GHO SURILOR VDQLWDULR QRQ FRPSDWLELOH FRQ O¶LGRQHLWj SVLFRILVLFD VSHFLILFD SHU OD
FDWHJRULDVHWWRUH GL LPSLHJR SHU FXL VL FRQFRUUH DL VHQVL GHOOD SXEEOLFD]LRQH
600,6GHOOR6WDWR0DJJLRUHGHOOD0DULQDHGHO'HFUHWRGHO0LQLVWURGHOOD'LIHVD
VHWWHPEUH
, FDQGLGDWL FKH SUHVHQWHUDQQR XQ GHILFLW GL *3' H FKH SHUWDQWR QRQ VLDQR LQ SRVVHVVR
GHOODFDUDWWHULVWLFDVRPDWRIXQ]LRQDOH$9SUHYLVWDSHULOUHFOXWDPHQWRQHOOH)RU]HVSHFLDOL
H &RPSRQHQWL VSHFLDOLVWLFKH GHOOD 0DULQD 0LOLWDUH VDUDQQR GLFKLDUDWL LQLGRQHL HG HVFOXVL
GDOODSURFHGXUDFRQFRUVXDOH(VVLSRWUDQQRSUHVHQWDUHGRPDQGDGLSDUWHFLSD]LRQHDOSULPR
FRQFRUVRVXFFHVVLYRSHUWLWROLHGHVDPLSHULOUHFOXWDPHQWRGL9)3SXUFKpLQSRVVHVVR
GHLUHTXLVLWLSUHYLVWLGDOUHODWLYREDQGR
E $FFHUWDPHQWLDWWLWXGLQDOL
, FRQFRUUHQWL ULVXOWDWL LGRQHL DJOL DFFHUWDPHQWL SVLFRILVLFL VDUDQQR VRWWRSRVWL SUHVVR LO
&HQWURGL6HOH]LRQHGHOOD0DULQD0LOLWDUHRYYHURDOWUR(QWH&RPDQGRGL)RU]D$UPDWDD
FXUDGHOODFRPPLVVLRQHGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDOHWWHUDF GHOEDQGRDXQDVHULHGL
DFFHUWDPHQWL DWWLWXGLQDOL VHFRQGR OH PRGDOLWj SUHYLVWH SHU L FRQFRUUHQWL LQ VHUYL]LR DO
SUHFHGHQWHSDUDJUDIROHWWHUDE 


& ',6326,=,21,&2081,$7877,,&$1','$7,627723267,$*/,$&&(57$0(17,
),6,236,&2$77,78',1$/,


 ,QFDVRGLDFFHUWDWRVWDWRGLJUDYLGDQ]DLO6HUYL]LRVDQLWDULRGLULIHULPHQWRSHULFDQGLGDWLLQ
VHUYL]LRHOHSUHSRVWHFRPPLVVLRQLSHULFDQGLGDWLLQFRQJHGRQRQSRWUDQQRLQQHVVXQFDVR
SURFHGHUHDOO¶HIIHWWXD]LRQHGHJOLDFFHUWDPHQWLHGHOOHSURYHSUHYLVWHHGRYUDQQRDVWHQHUVLGDO
JLXGL]LR DL VHQVL GHOO¶DUWLFROR  GHO 'HFUHWR GHO 3UHVLGHQWH GHOOD 5HSXEEOLFD  PDU]R
 Q  VHFRQGR FXL OR VWDWR GL JUDYLGDQ]D FRVWLWXLVFH WHPSRUDQHR LPSHGLPHQWR
DOO¶DFFHUWDPHQWR GHOO¶LGRQHLWj DO VHUYL]LR PLOLWDUH 3HUWDQWR VL SURFHGHUj D XQD QXRYD
FRQYRFD]LRQHLQGDWDFRPSDWLELOHFRQODIRUPDOL]]D]LRQHGHOOHJUDGXDWRULHGLPHULWR6HLQ
RFFDVLRQH GHOOD VHFRQGD FRQYRFD]LRQH LO WHPSRUDQHR LPSHGLPHQWR SHUGXUD LO 6HUYL]LR
VDQLWDULR R OD FRPPLVVLRQH FRQ SURYYHGLPHQWR PRWLYDWR HVFOXGHUj OD FDQGLGDWD SHU
LPSRVVLELOLWjGLSURFHGHUHDOO¶DFFHUWDPHQWRGHOSRVVHVVRGHLUHTXLVLWLSUHYLVWLGDOEDQGR
 )DWWRVDOYRTXDQWRSUHYLVWRDOSUHFHGHQWHSDUDJUDIRRJQLWHPSRUDQHRLPSHGLPHQWRDLFLWDWL
DFFHUWDPHQWLHSURYHGHULYDQWHGDPDODWWLDROHVLRQHGLUHFHQWHLQVRUJHQ]DHGLOLHYHHQWLWj
DWWHVWDWR GDOOD FRPSHWHQWH FRPPLVVLRQH FRPSRUWD O¶HVFOXVLRQH GDO FRQFRUVR RYH WDOH VWDWR
SHUVLVWD ROWUH LO GHFLPR JLRUQR VXFFHVVLYR DOOD GDWD XOWLPD SURJUDPPDWD SHU O¶HIIHWWXD]LRQH
GHJOL DFFHUWDPHQWL H GHOOH SURYH VWHVVH ,Q VHGH GL QRWLILFD DO FRQFRUUHQWH GHO WHPSRUDQHR
LPSHGLPHQWR OD FRPPLVVLRQH GRYUj UHQGHUJOL QRWR WDOH WHUPLQH $OOD VFDGHQ]D GHO
PHGHVLPR OD FRPPLVVLRQH FKH KD DFFHUWDWR OR VWDWR GL WHPSRUDQHR LPSHGLPHQWR SRWUj
FRQIHUPDUH OD SHUPDQHQ]D GHOOR VWHVVR H TXLQGL GLVSRUUH O¶HVFOXVLRQH GDO FRQFRUVR LQ FDVR
FRQWUDULR LO FRQFRUUHQWH GRYUj HVVHUH GHILQLWLYDPHQWH VRWWRSRVWR DJOL DFFHUWDPHQWL H SURYH
QRQDQFRUDHIIHWWXDWH
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 ,O JLXGL]LR ULSRUWDWR QHL SUHGHWWL DFFHUWDPHQWL H SURYH VDUj FRPXQLFDWR DO FRQFRUUHQWH
PHGLDQWHDSSRVLWRIRJOLRGLQRWLILFD
 /D PDQFDWD SUHVHQWD]LRQH GHO FRQFRUUHQWH D FLDVFXQR GHJOL DFFHUWDPHQWL H SURYH SUHYLVWH q
FRQVLGHUDWDULQXQFLDDOFRQFRUVRVDOYRFDXVHGLIRU]DPDJJLRUHDGHJXDWDPHQWHGRFXPHQWDWH
HULFRQRVFLXWHWDOLGDO&HQWURGL6HOH]LRQHGHOOD0DULQD0LOLWDUH
 $O WHUPLQH GHJOL DFFHUWDPHQWL ILVLRSVLFRDWWLWXGLQDOL LO VXGGHWWR &HQWUR GL 6HOH]LRQH
WUDVPHWWHUjDOOD'*30O¶HOHQFRGHLFRQFRUUHQWLLQFRQJHGRLGRQHLLQLGRQHLULQXQFLDWDULHGL
TXHOOLSHULTXDOLqVWDWRDFFHUWDWRLOWHPSRUDQHRLPSHGLPHQWRSHUTXHVWLXOWLPLLO&HQWURGL
6HOH]LRQH WUDVPHWWHUj SRL O¶HVLWR GHJOL DFFHUWDPHQWL HIIHWWXDWL DOOD VFDGHQ]D GHO WHUPLQH
PDVVLPRGLFXLDOSUHFHGHQWHSDUDJUDIR

'&5,7(5, ', 9$/87$=,21( '(, 7,72/, 3(5 /¶$00,66,21( $//$ )(50$
35(),66$7$48$'5,(11$/(


/D FRPPLVVLRQH YDOXWDWULFH GL FXL DOO¶DUWLFROR  FRPPD  OHWWHUD D  GHO EDQGR SURFHGHUj DOOD
YDOXWD]LRQHGHLWLWROLSRVVHGXWLGDLFRQFRUUHQWLDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORGHOEDQGRVWHVVRLQEDVH
DLVRWWRLQGLFDWLFULWHUL


*5833,',7,72/,  

3HULRGLGLVHUYL]LRSUHVWDWRLQTXDOLWj
GL9)3RYYHURLQUDIIHUPD  
SXQWHJJLRPDVVLPR 

0LVVLRQLVXOWHUULWRULRQD]LRQDOHH
DOO¶HVWHUR
SXQWHJJLRPDVVLPR 

9DOXWD]LRQHUHODWLYDDOO¶XOWLPR
GRFXPHQWRFDUDWWHULVWLFR
SXQWHJJLRPDVVLPR 

7,72/,9$/87$%,/,

3817(**,2

6HUYL]LRSUHVWDWRLQTXDOLWjGL9)3
QHOOD0DULQD0LOLWDUHSHUXQSHULRGR
VXSHULRUHRXJXDOHDJLRUQL


SHU
RJQLJLRUQRGL
VHUYL]LR
HIIHWWLYDPHQWH
SUHVWDWRQHOOD
0DULQD
0LOLWDUHROWUHL
SULPLJLRUQL

3HURJQLJLRUQRGLVHUYL]LRHIIHWWLYDPHQWH
SUHVWDWRLQPLVVLRQLIXRULGDOWHUULWRULR
QD]LRQDOH
3HURJQLJLRUQRGLVHUYL]LRHIIHWWLYDPHQWH
SUHVWDWRLQPLVVLRQLRSHUDWLYHVXOWHUULWRULR
QD]LRQDOH
(FFHOOHQWH
RJLXGL]LRHTXLYDOHQWH 
6XSHULRUHDOODPHGLD
RJLXGL]LRHTXLYDOHQWH 
1HOODPHGLD
RJLXGL]LRHTXLYDOHQWH 
,QIHULRUHDOODPHGLDRLQVXIILFLHQWH
RJLXGL]LHTXLYDOHQWL 
0HGDJOLDDOYDORUH PLOLWDUHRFLYLOH 

5LFRQRVFLPHQWLULFRPSHQVHH
EHQHPHUHQ]H
SXQWHJJLRPDVVLPR 

0HGDJOLDDOYDORUHGHOOH)RU]H$UPDWH
RDOPHULWRFLYLOH
0HGDJOLDR&URFHDOPHULWRGHOOH)RU]H
$UPDWH
(QFRPLRVROHQQH LQQXPHURPDVVLPRGL 
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(QFRPLRVHPSOLFH LQQXPHURPDVVLPRGL 



(ORJLR LQQXPHURPDVVLPRGL 



&RQVHJQDGLULJRUH



&RQVHJQD



5LPSURYHUR



/DXUHDPDJLVWUDOHRVSHFLDOLVWLFD

PDVVLPR

/DXUHDWULHQQDOH

PDVVLPR


'LSORPDGLLVWUX]LRQHVHFRQGDULDGLVHFRQGR
JUDGRTXLQTXHQQDOH


PDVVLPR

3DWHQWHQDXWLFD



6DQ]LRQLGLVFLSOLQDUL  
GHFUHPHQWRPDVVLPR 


7LWROLGLVWXGLR  
QRQFXPXODELOLWUDORUR
SXQWHJJLRPDVVLPR 


$WWHVWDWLEUHYHWWLHDELOLWD]LRQL
FRPSUHVDODFRQRVFHQ]DGLOLQJXH
VWUDQLHUH
SXQWHJJLRPDVVLPR 
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%UHYHWWRGLDVVLVWHQWHEDJQDQWLRGLEDJQLQRGL
VDOYDWDJJLRULODVFLDWRGD(QWLULFRQRVFLXWL
GDOO¶$PPLQLVWUD]LRQHGHOOD'LIHVD
%UHYHWWRGLLVWUXWWRUHGLQXRWRULODVFLDWRGDOOD
)HGHUD]LRQH,WDOLDQD1XRWR
%UHYHWWRGLLVWUXWWRUHGLYHODULODVFLDWRGDOOD
)HGHUD]LRQH,WDOLDQD9HOD
/LQJXDVWUDQLHUD  




PDVVLPR

)HULWHVXELWHSHUDWWLRVWLOLLQDWWLYLWjRSHUDWLYDVLDLQWHUULWRULRQD]LRQDOHFKHDOO¶HVWHUR
FKHDEELDQRFRPSRUWDWRO¶DVVHQ]DGDOVHUYL]LRSHUXQSHULRGRVXSHULRUHDJLRUQL

7$%(//$5(/$7,9$$//¶$775,%8=,21('(/3817(**,2
3(5/$&2126&(1=$',/,1*8(675$1,(5(




/,9(//2',&2126&(1=$&255(/$72$/
³&20021(8523($1)5$0(:25.2)5()(5(1&()25
/$1*8$*(6ࡳ&()5´

3817(**,2

&



&



%



%



$
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127(
  SHU FLDVFXQ JUXSSR GL WLWROL QRQ SXz HVVHUH DWWULEXLWR XQ SXQWHJJLR FRPSOHVVLYR VXSHULRUH D
TXHOOR PDVVLPR LQGLFDWR IHUPR UHVWDQGR FKH LO SXQWHJJLR PDVVLPR WRWDOH DWWULEXLELOH QHOOD
YDOXWD]LRQHGHLWLWROLQRQSXzHVVHUHVXSHULRUHD
  DOFDQGLGDWRFKHKDSUHVWDWRVHUYL]LRSLYROWHTXDOH9)3QHOOD0DULQD0LOLWDUHTXDOHYLQFLWRUH
GLSLGLXQEDQGRGLUHFOXWDPHQWRLSULPLJLRUQLVDUDQQRGHFXUWDWLXQDVRODYROWD
  SXQWHJJLR GD GHWUDUUH SHU OD FRQVHJQD GL ULJRUH H OD FRQVHJQD SHU RJQL JLRUQR GL SXQL]LRQH
1RQ YHQJRQR FRQVLGHUDWH OH SXQL]LRQL LQIOLWWH SUHVVR JOL LVWLWXWL GL IRUPD]LRQH GXUDQWH OD
IUHTXHQ]DGHLFRUVLDHFFH]LRQHGHOODFRQVHJQDGLULJRUH
  ODYDOXWD]LRQHGHOWLWRORGLVWXGLRYLHQHHIIHWWXDWDVHFRQGRLVHJXHQWLFULWHUL
D  GLSORPD GL LVWUX]LRQH VHFRQGDULD GL VHFRQGR JUDGR TXLQTXHQQDOH QRQ FXPXODELOH FRQ LO
SXQWHJJLR DWWULEXLWR SHU L WLWROL GL FXL DOOH OHWWHUH E  H F  SXQWL  FRQ LQFUHPHQWR GL SXQWL
 SHU RJQL FHQWHVLPR GL YRWR VXSHULRUH D  FRQ DWWULEX]LRQH GL XQ SXQWHJJLR
PDVVLPRGL
E  GLSORPDGLODXUHDGLOLYHOOR WULHQQDOH QRQ FXPXODELOHFRQLOSXQWHJJLRDWWULEXLWRSHUL
WLWROLGLFXLDOOHOHWWHUHD HF SXQWLFRQLQFUHPHQWRGLSXQWLSHURJQLFHQWHVLPRGL
YRWR VXSHULRUH D  QRQFKpSXQWL  SHU OD ORGH FRQ DWWULEX]LRQH GL XQ SXQWHJJLR
PDVVLPRGL
F  GLSORPDGLODXUHDPDJLVWUDOHRVSHFLDOLVWLFDQRQFXPXODELOHFRQLOSXQWHJJLRDWWULEXLWRSHUL
WLWROLGLFXLDOOHOHWWHUHD HE SXQWLFRQLQFUHPHQWRGLSXQWLSHURJQLFHQWHVLPRGL
YRWR VXSHULRUH D  QRQFKpSXQWL  SHU OD ORGH FRQ DWWULEX]LRQH GL XQ SXQWHJJLR
PDVVLPRGL
  SXQWHJJLRDWWULEXLELOHDXQDVRODOLQJXD
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$OOHJDWR%

02'$/,7¬',&203,/$=,21((&$5,&$0(172'(//¶(675$772'(//$
'2&80(17$=,21(',6(59,=,2

, &RPDQGL GHJOL (QWL5HSDUWL8QLWj 1DYDOL GL DSSDUWHQHQ]D ULFHYHUDQQR DOO¶LQGLUL]]R GL SRVWD
HOHWWURQLFDLQGLFDWRGDLFDQGLGDWLQHOODGRPDQGDGLSDUWHFLSD]LRQHXQDHPDLOFRQWHQHQWHOHVHJXHQWL
LQIRUPD]LRQL

LOQRPHXWHQWH XVHUQDPH GDXWLOL]]DUHSHUO¶DFFHVVRDOODVFULYDQLDGHGLFDWD
 XQ OLQN SHU DFFHGHUH DOOD SDJLQD GHO FRQFRUVR FRQWHQHQWH O¶HOHQFR GHL FDQGLGDWL HIIHWWLYL DO
&RPDQGRSHULTXDOLGHYHHVVHUHFRPSLODWRO¶HVWUDWWRGHOODGRFXPHQWD]LRQHGLVHUYL]LR

$FFHGHQGR DOOD SDJLQD FRQFRUVXDOH LO VLVWHPD FKLHGHUj O¶LQVHULPHQWR GHOOH FUHGHQ]LDOL GL DFFHVVR
XVHUQDPHHSDVVZRUG 1HOFDVRLQFXLLO&RPDQGRVWLDDFFHGHQGRSHUODSULPDYROWDDOVLVWHPDQRQ
VDUjLQSRVVHVVRGLSDVVZRUG'RYUjSHUWDQWRXWLOL]]DUHODSURFHGXUDGLULJHQHUD]LRQHGHOODSDVVZRUG
SUHVHQWH QHOOD PDVFKHUD GL LQVHULPHQWR GHOOH FUHGHQ]LDOL 8QD YROWD FRPSOHWDWR LO SURFHVVR GL
DWWLYD]LRQH GHOOH FUHGHQ]LDOL WUDPLWH OD FUHD]LRQHULJHQHUD]LRQH GHOOD SDVVZRUG LO &RPDQGR
DFFHGHQGRDOO¶DUHDGHGLFDWDGRYUj

 VHOH]LRQDUHODFDUWHOODSUHVHQWH
 VHOH]LRQDUHLOQRPLQDWLYRGHOSURSULRGLSHQGHQWHSHUDFFHGHUHDOO¶HVWUDWWRGHOODGRFXPHQWD]LRQH
GLVHUYL]LR DOOHJDWR³%´ FKHULVXOWDQHOORVWDWRGLFRPSLOD]LRQH³GDFRPSLODUH´
 WUDPLWHLOPHQXFRQWHVWXDOH³('5´LQDOWRQHOODSDJLQDVHOH]LRQDUHODYRFH³$SUL´SHUDFFHGHUH
DOOD FRPSLOD]LRQH GHOO¶HVWUDWWR GHOOD GRFXPHQWD]LRQH GL VHUYL]LR GHO FDQGLGDWR VHOH]LRQDWR ,O
FLWDWR GRFXPHQWR GD FRPSLODUH HVFOXVLYDPHQWH RQOLQH ULSURGXFH OH LQIRUPD]LRQL ULFKLHVWH
QHOO¶DOOHJDWR%DOEDQGRFRQFRUVR,OVLVWHPDVDOYDDXWRPDWLFDPHQWHLOPRGXORUHGDWWRDGRJQL
FDPELDPHQWR GL SDJLQD SHUWDQWR O¶HVWUDWWR GHOOD GRFXPHQWD]LRQH GL VHUYL]LR SRWUj HVVHUH
FRPSLODWR DQFKH LQ PRPHQWL VXFFHVVLYL *OL HVWUDWWL GHOOD GRFXPHQWD]LRQH GL VHUYL]LR
SDU]LDOPHQWHFRPSLODWLULVXOWHUDQQRDYHUHORVWDWRGLFRPSLOD]LRQHLQ³ER]]D´
 FRPSLODWDO¶XOWLPDSDJLQDGHOPRGXORHVHOH]LRQDWRLOWDVWR³LQYLD´VLFRQVLGHUDFRQFOXVDODIDVH
GL FRPSLOD]LRQH GHOO¶HVWUDWWR GHOOD GRFXPHQWD]LRQH GL VHUYL]LR FKH ULVXOWHUj QHOOR VWDWR GL
FRPSLOD]LRQH³LQDFTXLVL]LRQH´

&RPSOHWDWDODFRPSLOD]LRQHGHOPRGXORLO&RPDQGRGRYUj

 QHOOH PRUH GHOO¶DFTXLVL]LRQH VFDULFDUH OD FRSLD LQ IRUPDWR SGI GHOO¶HVWUDWWR GHOOD
GRFXPHQWD]LRQH GL VHUYL]LR WUDPLWH LO SXOVDQWH ³5HFXSHUD 5LFHYXWD´ SUHVHQWH QHO PHQX
FRQWHVWXDOH³('5´
 VWDPSDUH O¶HVWUDWWR LQ IRUPDWR SGI H IDUOR ILUPDUH GDO &RPDQGDQWH GHOO¶(QWH5HSDUWR8QLWj
1DYDOHHFRQWURILUPDUHGDOO¶LQWHUHVVDWR

&RPSOHWDWH OH VRSUDFLWDWH RSHUD]LRQL GDO SXQWR  DO SXQWR   LO &RPDQGR GRYUj DWWHQGHUH OD
SXEEOLFD]LRQH GD SDUWH GHOOD '*30 WUDPLWH DYYLVR VXO SRUWDOH GHL FRQFRUVL RQOLQH  GHOOH
JUDGXDWRULH GL PHULWR UHODWLYH DOOD SURYD GL VHOH]LRQH D FDUDWWHUH FXOWXUDOH ORJLFRGHGXWWLYR H
SURIHVVLRQDOHHQRQROWUHLOWUHQWHVLPRJLRUQRVXFFHVVLYRDOODGDWDGLSXEEOLFD]LRQHGHOOHVWHVVHH
VROR SHU L FDQGLGDWL FKH VL FROORFKHUDQQR LQ SRVL]LRQH XWLOH QHOOH SUHGHWWH JUDGXDWRULH SHU
HVVHUHDPPHVVLDOOHVXFFHVVLYHIDVLFRQFRUVXDOLGRYUj

 VFDQVLRQDUHO¶HVWUDWWRGHOODGRFXPHQWD]LRQHGLVHUYL]LR FRPSOHWRGHOOH DSSRVLWHILUPHVHFRQGR
TXDQWRULSRUWDWRQHOSXQWR 
 DFFHGHUH DOOD VFKHGD RQOLQH HG DOOHJDUH OD VFDQVLRQH GHOO¶HVWUDWWR GHOOD GRFXPHQWD]LRQH GL
VHUYL]LRILUPDWRWUDPLWHLOSXOVDQWH³carica allegato´
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 YHULILFDUH FKH LO VLVWHPD FRQIHUPL OD FRQFOXVLRQH GHOOD SURFHGXUD GL FRPSLOD]LRQH GHOO¶HVWUDWWR
GHOOD GRFXPHQWD]LRQH GL VHUYL]LR H DWWHVWD]LRQH GHL UHTXLVLWL FRQVWDWDQGR FKH OR VWDWR GL
FRPSLOD]LRQHULSRUWLODYRFH³concluso´

1HOO¶HYHQWXDOLWj GL FDQGLGDWL FROORFDWL LQ FRQJHGR LQ GDWD VXFFHVVLYD DOOD SUHVHQWD]LRQH GHOOD
GRPDQGD H SULPD GHOOD SXEEOLFD]LRQH GHOOH FLWDWH JUDGXDWRULH GL PHULWR UHODWLYH DOOD SURYD GL
VHOH]LRQHDFDUDWWHUHFXOWXUDOHORJLFRGHGXWWLYRHSURIHVVLRQDOHLO&RPDQGRGL&RUSRqFRPXQTXH
WHQXWRDGHIIHWWXDUHOHVRSUDFLWDWHRSHUD]LRQL

/¶HVWUDWWRGHOODGRFXPHQWD]LRQHGLVHUYL]LRSRWUjHVVHUHLQWHJUDWRPRGLILFDWRVLQRDOPRPHQWRGHO
SULPR LQYLR D VLVWHPD 3HU VXFFHVVLYH LQWHJUD]LRQLFRUUH]LRQL GRYUj HVVHUH FRQWDWWDWD OD 'LUH]LRQH
*HQHUDOH SHU LO 3HUVRQDOH 0LOLWDUH UGV#SHUVRPLGLIHVDLW  FKH SRWUj DXWRUL]]DUH OH
FRUUH]LRQLLQWHJUD]LRQL QHFHVVDULH GD SDUWH GHO &RPDQGR LQWHUHVVDWR VEORFFDQGR OD VFKHGD JLj
LQYLDWD 3HU SRWHU DXWRUL]]DUH O¶LQWHJUD]LRQH q QHFHVVDULR FKH L &RPDQGL LQWHUHVVDWL DOOHJKLQR OD
GRFXPHQWD]LRQHSUREDQWHGHOODPRGLILFDULFKLHVWD(VWUDWWLGHOODGRFXPHQWD]LRQHGLVHUYL]LRLQYLDWL
FRQ TXDOVLDVL PH]]R DQFKH WHOHPDWLFR GLYHUVR GD TXHOOR VRSUD LQGLFDWR QRQ VDUDQQR SUHVL LQ
FRQVLGHUD]LRQH
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0,1,67(52'(//$',)(6$
(17(5(3$572',$33$57(1(1=$ 
(675$772'(//$'2&80(17$=,21(',6(59,=,2'(,92/217$5,,1)(50$35(),66$7$',
81 $112 9)3   &+( 3$57(&,3$12 $/ 5(&/87$0(172 675$25',1$5,2 3(5 ,/  ',
92/217$5, ,1 )(50$ 35(),66$7$ 48$'5,(11$/( 9)3   1(//$ 0$5,1$ 0,/,7$5( $,
6(16,'(/'(&5(72'(/0,1,6752'(//$',)(6$$35,/(  


*5$'2&2*120((120(
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
/82*2('$7$',1$6&,7$
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

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


&(00
&3
LQFRUSRUDWRTXDOH9)3QHOOD0DULQD0LOLWDUHLO
 

EORFFRGLDUUXRODPHQWRLQFRUSRUDPHQWR
KDWHUPLQDWRLOVHUYL]LRTXDOH9)3LO


0,66,21,68/7(55,725,21$=,21$/(($//¶(67(52 OXRJRRSHUD]LRQHHGDWD   
6WDWRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGDOBBBBBBBBBBBBBDOBBBBBBBBBBBBB
6WDWRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGDOBBBBBBBBBBBBBDOBBBBBBBBBBBBB
6WDWRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGDOBBBBBBBBBBBBBDOBBBBBBBBBBBBB
6WDWRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGDOBBBBBBBBBBBBBDOBBBBBBBBBBBBB



35299(',0(17,0(',&2/(*$/,683(5,25,$*,251,
LQHVLWRDIHULWHGDDWWLRVWLOLLQDWWLYLWjRSHUDWLYDLQWHUULWRULRQD]LRQDOHHRHVWHUR
8/7,0$'2&80(17$=,21(&$5$77(5,67,&$ YDOXWD]LRQHILQDOH     
(&&(//(17(RJLXGL]LRHTXLYDOHQWH683(5,25($//$0(',$RJLXGL]LRHTXLYDOHQWH
1(//$0(',$RJLXGL]LRHTXLYDOHQWH,1)(5,25($//$0(',$RJLXGL]LRHTXLYDOHQWH

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

6,78$=,21(',6&,3/,1$5(  
&216(*1$',5,*25( WRWDOHJLRUQL &216(*1$ WRWDOHJLRUQL 
5,03529(52 WRWDOH 
7,72/2',678',2  
7,72/2',678',2&216(*8,72BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBWULHQQDOHTXLQTXHQQDOH

9272*,8',=,2BBBBBBBBBBBB
$77(67$7,%5(9(77,$%,/,7$=,21, FRPSUHVDODFRQRVFHQ]DGLOLQJXHVWUDQLHUH   
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
/,1*8$(BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
,O&RPDQGDQWHGL&RUSR
 OXRJR  GDWD  EROORWRQGR  BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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&RQO¶DSSRVL]LRQHGHOODILUPDLOFDQGLGDWR DWWHVWDGLDYHUYHULILFDWRODFRPSOHWH]]DHO¶HVDWWH]]DGHLGDWLDOXL
ULIHULWLDOWHUPLQHGLVFDGHQ]DGHOODGRPDQGDGLSDUWHFLSD]LRQHDOFRQFRUVRHGLHVVHUHFRQVDSHYROHFKHJOLVWHVVL
IDQQRIHGHDLILQLGHOO¶DWWULEX]LRQHGHOSXQWHJJLRHGHOO¶LQVHULPHQWRQHOODJUDGXDWRULDGLPHULWR













,OFDQGLGDWR










BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



127(
  GDFRPSLODUHSHULPLOLWDULLQVHUYL]LRDFXUDGHO&RPDQGRGL&RUSRDOODGDWDGLVFDGHQ]DGHOWHUPLQHGL
SUHVHQWD]LRQHGHOOHGRPDQGHGLSDUWHFLSD]LRQH
  GDULIHULUVLHVFOXVLYDPHQWHDOVHUYL]LRLQDWWRSUHVWDWRTXDOH9)3DQFKHLQUDIIHUPD DUWLFROLHGHO
EDQGRGLFRQFRUVR 
  EDUUDUHODFDVHOODUHODWLYDDOODTXDOLILFDGHOODVFKHGDYDOXWDWLYDRDOJLXGL]LRHTXLYDOHQWH
  SRVVHGXWRLDOODGDWDGLVFDGHQ]DGHOWHUPLQHGLSUHVHQWD]LRQHGHOOHGRPDQGH
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$OOHJDWR&

&21&25623(5,/5(&/87$0(172675$25',1$5,23(5,/',9)31(//$
0$5,1$0,/,7$5(

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

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

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


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

GLFKLDUD

GLHVVHUHLQSRVVHVVRGHOVHJXHQWHWLWRORGLVWXGLRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
FRQVHJXLWRQHOO¶DQQRVFRODVWLFRBBBBBBBBBBBBBSUHVVRO¶,VWLWXWR8QLYHUVLWjBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
YLDSLD]]DBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBFLWWjBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

,QROWUHGLFKLDUD

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

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 OXRJR  GDWD 


LOGLFKLDUDQWH

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 ILUPDSHUHVWHVRFRQQRPHHFRJQRPHOHJJLELOL 


127(
  GDUHGLJHUHDFXUDGHOFDQGLGDWRLQVHUYL]LRFKHULWLHQHGLHVVHUHLQSRVVHVVRGLWLWROLYDOXWDELOLQRQULSRUWDWL
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ENTI PUBBLICI STATALI
AGENZIA DEL DEMANIO
Selezione pubblica per la copertura di cinquanta posti di
personale proveniente dalla pubblica amministrazione,
a tempo determinato della durata di un anno, presso la
struttura per la progettazione.
L’Agenzia del demanio, ente pubblico economico, rende noto che
con provvedimento del direttore dell’Agenzia prot. DRUO n. 1434 del
7 agosto 2020 è stata avviata ai sensi dell’art. 1, comma 167, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, la ricerca di personale finalizzata all’individuazione di cinquanta risorse provenienti dai ruoli della pubblica amministrazione in assegnazione temporanea presso la struttura per la progettazione.
La durata dell’assegnazione sarà pari ad un anno, rinnovabile, e subordinata ad un formale accordo con l’Amministrazione di appartenenza.
Le candidature sono presentabili a decorrere dal 7 agosto 2020 e
fino al 30 settembre 2020.
Ogni ulteriore informazione è reperibile sul sito internet istituzionale dell’Agenzia del demanio, alla sezione Lavora con Noi.

nato, 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, per un anno, full-time, fascia
stipendiale iniziale, emanato con provvedimento del direttore f.f dell’Istituto per la ricerca e l’innovazione biomedica (IRIB) - sede di Palermo,
prot. n. 7484 del 31 gennaio 2020, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 17 in data 28 febbraio 2020, bando di selezione n. 380.4 IRIB RIC,
per lo svolgimento della seguente attività di ricerca scientifica: «Analisi,
integrazione, elaborazione e valutazione della qualità di dati provenienti
da flussi informativi sanitari per la conduzione di studi di epidemiologia
ambientale», nell’ambito del progetto denominato «Rete regionale per la
sorveglianza delle malformazioni congenite: adeguamento agli standard
internazionali» e il relativo contratto attivo con date previste di inizio contratto 21 ottobre 2019 e di fine contratto 20 ottobre 2021, salvo proroga,
finanziato da: «Regione Siciliana, Assessorato della salute, Dip. reg. per le
attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico, serv. 9° Sorveglianza ed
epidemiologia valutativa» – codice CUP B74I19000960002.
20E08576

20E09064

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

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI DI

B ARI

Conferimento di una borsa di studio per laureati
da usufruirsi presso la sede secondaria di Torino.
Si avvisa che l’Istituto di scienze delle produzioni alimentari del
CNR ha indetto una pubblica selezione a una borsa di studio per laureati
da usufruirsi presso l’Istituto di scienze delle produzioni alimentari sede di Torino. Bando ISPA Borsa di studio n. 03/2020 TO.
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte in carta
semplice secondo lo schema di cui all’allegato A) del bando prot. ISPA
2046 del 3 agosto 2020 dovranno essere inviate esclusivamente per Posta
elettronica certificata (PEC) all’Istituto di scienze delle produzioni alimentari, all’indirizzo: protocollo.ispa@pec.cnr.it entro il termine perentorio di venti giorni dall data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di scienze delle
produzioni alimentari - sede di Torino ed è altresì disponibile sia sul sito
internet dell’Ente all’indirizzo www.urp.cnr.it - link «Formazione», sia
sul sito www.ispacnr.it link «Bandi e Concorsi».

Conferimento, per titoli ed esami, per l’attribuzione di tre
assegni di ricerca, per il Centro di ricerca olivicoltura,
frutticoltura e agrumicoltura di Caserta.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per l’attribuzione di due assegni di ricerca della durata di ventiquattro mesi cad.
e un assegno di ricerca per la durata di dodici mesi da svolgersi presso la
sede di Caserta del Centro di ricerca olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura (CREA-OFA) nell’ambito del Progetto DICOVALE - PSR Campania
14/20 - Misura 10.2.1, CUP B24I19000460009, sulle seguenti tematiche:
1. «Recupero, conservazione, caratterizzazione morfofisiologica
e agronomica delle risorse genetiche frutticole» (relativa alle azioni a.3,
a.4, a.5, a.9. b e c della durata di ventiquattro mesi);

20E08864

2. «Recupero, caratterizzazione morfofisiologica, agronomica e
genetica delle risorse genetiche frutticole» (relativa alle azioni a.4, a.5,
a.7, a.9. b e c della durata di ventiquattro mesi);

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

3. «Recupero, caratterizzazione morfofisiologica e agronomica
delle risorse genetiche frutticole» (relativo alle azioni a.4, a.5, a.9. b e c
della durata di dodici mesi).

I STITUTO

PER LA RICERCA E L ’ INNOVAZIONE BIOMEDICA
DI

P ALERMO

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 e pieno per un anno.
Si avvisa che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale
delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (sezione lavoro e formazione) e nel
sistema di selezioni on-line https://selezionionline.cnr.it, il provvedimento
di approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della selezione per
titoli e colloquio per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determi-

Copia integrale del bando, con relativi allegati, è reperibile sul
sito www.crea.gov.it e presso la sede di Centro (tel. 0823 256201 - ofa.
caserta@crea.gov.it).
Le domande di ammissione dovranno essere inviate mediante PEC
(ofa@pec.crea.gov.it) al CREA-Centro di ricerca olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura, 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».
20E08539
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ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE
Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di collaboratore tecnico CTER VI
livello, a tempo pieno e determinato della durata di dieci
mesi presso la sede di Livorno.
È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, a un posto per il profilo professionale di collaboratore tecnico - VI
livello - del Contratto collettivo nazionale del lavoro Istruzione e ricerca

4a Serie speciale - n. 65

con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato della durata di dieci
mesi (e comunque non oltre la data di scadenza della Convenzione)
presso la sede ISPRA di Livorno. (Codice concorso C20/2020).
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Durata: dieci mesi.
Sede: ISPRA di Livorno
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it
20E08666

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e
pieno durata di tre anni eventualmente prorogabile per
un ulteriore biennio, settore concorsuale 01/A3 - Analisi
matematica, per il Dipartimento di scienze di base e applicate per l’ingegneria.
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 comparativa, per titoli e
colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a
tempo determinato tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno
della durata di tre anni eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio - per il settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, per svolgere
attività di ricerca presso il Dipartimento di scienze di base e applicate
per l’ingegneria della Sapienza Università di Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandiconcorso;
sul sito web del Dipartimento: http://www.sbai.uniroma1.it;
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it;
e sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
20E08404

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la chiamata di un professore di seconda
fascia, settore concorsuale 06/H1, per il Dipartimento di
materno infantile e scienze urologiche.

IL RETTORE
Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni;
la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni,
e, in particolare, l’art. 18, comma 4, il quale dispone che «Ciascuna
università statale, nell’ambito della programmazione triennale, vincola
le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di

professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell’ultimo triennio non
hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca
ovvero iscritti a corsi universitari nell’università stessa»;
il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
la nota MIUR prot. n. 541 del 14 gennaio 2016 con la quale
il Ministero ha chiarito che «l’idoneità conseguita ai sensi della legge
n. 210/1998 è equiparata all’abilitazione scientifica nazionale limitatamente al periodo di durata della stessa e solo ai fini dei procedimenti
di chiamata dei professori di cui all’art. 18 della legge n. 240/2010»;
il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
la nota MIUR prot. n. 11588 del 6 ottobre 2017, con la quale
si ricorda che gli atenei devono attenersi al rispetto della destinazione
di almeno il 20% dei punti organico impiegati per il reclutamento dei
professori a soggetti esterni all’ateneo ai sensi dell’art. 18, comma 4,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
la nota MIUR prot. n. 15317 del 7 novembre 2018, con la quale
il Ministero ha chiarito che «La modifica dell’art. 23, comma 4, della
legge n. 240/2010 (…) non può che significare che la categoria ivi contemplata (contrattisti ex art. 23, legge n. 240/2010) possa partecipare
alle procedure di cui all’art. 18, comma 4»;
la sentenza n. 78/2019 del 9 aprile 2019, con la quale la Corte
costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, nella parte in cui non prevede – tra le condizioni che impediscono la partecipazione ai procedimenti di chiamata dei
professori universitari - il rapporto di coniugio con un docente appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero
con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di
amministrazione dell’ateneo;
lo statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689/2012 del
29 ottobre 2012;
il D.R. n. 2576/2017 dell’11 ottobre 2017, con cui è stato emanato il regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda
fascia presso Sapienza - Università di Roma;
la delibera del senato accademico n. 44/17 del 7 marzo 2017,
con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse
relative alla Programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 432/18 del
4 dicembre 2018, con la quale sono state richieste alle facoltà e ai Dipartimenti la verifica e l’eventuale integrazione della Programmazione
2019 per il reclutamento del personale docente;
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la delibera del Consiglio di amministrazione n. 461/18 del
18 dicembre 2018, con la quale è stato approvato il bilancio unico di
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’anno 2019;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 462/18 del
18 dicembre 2018, con la quale è stato approvato il bilancio unico di
Ateneo di previsione triennale per gli anni 2019-2021;
la delibera del senato accademico n. 24/19 del 22 gennaio 2019,
con la quale sono stati confermati per la ripartizione delle risorse per il
reclutamento del personale docente per l’anno 2019 i criteri di assegnazione delle risorse relative alla Programmazione 2017 con la sola eccezione dei parametri didattici relativi al Dipartimento di scienze della
terra, assoggettati a norme specifiche;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 17/19 del
29 gennaio 2019, con la quale è stata disposta la distribuzione tra le
diverse fasce delle risorse disponibili per il reclutamento del personale
docente per l’anno 2019;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 107/19 del
2 aprile 2019, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse
relative alla Programmazione 2019 per il reclutamento del personale
docente;
le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai presidi di
facoltà ed ai direttori di Dipartimento l’attribuzione delle risorse relative
alla Programmazione 2019 per il reclutamento del personale docente;
il D.R. n. 1549/2019 del 15 maggio 2019 con il quale è
stata disposta la modifica dello statuto dell’Università di Roma «La
Sapienza»;
la delibera del Dipartimento materno infantile e scienze urologiche del 6 giugno 2019, pervenuta al settore Concorsi personale docente
in data 11 dicembre 2019;
il D.R. n. 1056/2020 del 6 aprile 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 32 del 21 aprile 2020 con il quale è stata indetta, ai sensi
dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010, una procedura selettiva
di chiamata per un posto di professore di ruolo di seconda fascia presso
il Dipartimento materno infantile e scienze urologiche - facoltà di medicina e odontoiatria, settore concorsuale 06/H1, settore scientifico-disciplinare MED/40; (codice concorso 2020PAE002);
la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di prima e seconda fascia;
la disposizione direttoriale n. 3592/2019 dell’8 ottobre 2019
con cui è stata modificata la disposizione direttoriale n. 902/2018 del
27 febbraio 2018 con riferimento ad un componente della commissione
giudicatrice per l’effettuazione del sorteggio dei componenti effettivi e
supplenti delle commissioni giudicatrici delle procedure selettive per il
reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle
procedure selettive per la chiamata dei professori di prima e seconda
fascia;
la delibera del Dipartimento materno infantile e scienze urologiche del 28 maggio 2020;
il verbale del 26 giugno 2020 relativo alle operazioni di sorteggio di due componenti effettivi e due componenti supplenti della commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
Decreta:
Art. 1.
È così costituita la commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di ruolo di seconda fascia
presso il Dipartimento materno infantile e scienze urologiche - facoltà
di medicina e odontoiatria, settore concorsuale 06/H1, settore scientifico-disciplinare MED/40;
componenti effettivi:
prof. Pierluigi Benedetti Panici - professore ordinario - Sapienza
Università di Roma;
prof. Felice Petraglia - professore ordinario - Università degli
studi di Firenze;
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prof. Francesco Plotti - professore associato - Università Campus BIO-Medico di Roma;
componenti supplenti:
prof. Ludovico Muzii - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
prof. Errico Zupi - professore ordinario - Università degli studi
di Siena;
prof. Michele Vignali - professore associato - Università degli
studi di Milano.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» e sul sito web di questa università decorre il termine di trenta
giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali
istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze
di ricusazione dei commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
Art. 4.
I componenti effettivi della suindicata commissione giudicatrice non possono far parte di altre commissioni giudicatrici presso la
Sapienza, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente
dalla data del presente decreto di nomina.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa Università.
Roma, 23 luglio 2020
Il rettore: GAUDIO
20E08579

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la copertura di due posti di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 08/D1, per il
Dipartimento di architettura e progetto.

IL RETTORE
Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni;
la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni
ed integrazioni, in particolare l’art. 24, comma 2, lett. b), e comma 3,
lett. b), che prevede la possibilità di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale con possessori del titolo di
dott. di ricerca o titolo equivalente , ovvero per i settori interessati, del
diploma di specializzazione medica, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui al comma 3, lettera a), ovvero che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore
di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della stessa legge, ovvero
che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che,
per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni
di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, o di assegni di ricerca di cui all’art. 22 della legge n. 240/2010 o
di borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre 1989,
n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;
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l’art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, ai sensi del quale,
«nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo
anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica
di cui all’art. 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo
della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è
inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in
conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale
individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri
fissati con decreto del Ministro»;
l’art. 24, comma 8, della medesima legge n. 240 del 2010, con
il quale viene definito il trattamento economico spettante per i contratti
di cui al comma 3, lettera b), del medesimo articolo;
il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri
e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure
pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della
legge n. 240/2010;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina
per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche
di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega
prevista dall’art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e
per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e
c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4,
lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5;
il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
il decreto ministeriale 8 agosto 2016, n. 635, relativo alle linee
generali d’indirizzo della programmazione triennale delle università
2016-2018, ai sensi dell’art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005,
n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto ministeriale 8 agosto 2018, n. 587, con il quale sono
stati definiti i criteri di ripartizione dell’FFO 2018;
la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019)
e, in particolare: l’art. 1, comma 400, il quale dispone che «Al fine di
sostenere l’accesso dei giovani alla ricerca e la competitività del sistema
universitario italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all’art. 5, comma 1, lettera a),
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di euro 20 milioni
per l’anno 2019 e di euro 58,63 milioni annui a decorrere dall’anno
2020, per l’assunzione di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono
ripartite tra le università. La quota parte delle risorse eventualmente
non utilizzata entro il 30 novembre di ciascun anno per le finalità di
cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio
finanziario, per le altre finalità del Fondo per il finanziamento ordinario
delle università» e l’art. 1, comma 401, lett. a), il quale dispone che «A
valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui
all’art. 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
come integrato dalla presente legge, nell’anno 2019 sono autorizzate,
in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: a) assunzioni di ricercatori
di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2019 e di 30
milioni di euro a decorrere dall’anno 2020. Con decreto del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono
ripartite tra le università»;
il decreto ministeriale 8 marzo 2019, n. 204, con il quale sono
state assegnate alle istituzioni universitarie statali specifiche risorse
per l’attivazione di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui
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all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
il cui trattamento economico viene determinato in misura pari al 120
per cento del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato
a tempo pieno, per un costo unitario comprensivo degli oneri a carico
dell’amministrazione pari ad euro 58.624,55 annui;
la tabella 1 allegata al predetto decreto, da cui risulta che
all’Università degli studi di Roma «La Sapienza» sono stati assegnati
ottantatre posti di RTDB, corrispondenti ad un finanziamento massimo
attribuibile a decorrere dal 2020 pari ad euro 4.868.488,00, mentre le
risorse effettivamente assegnate per l’anno 2019 ammontano ad euro
1.647.916,00;
la sentenza n. 78/2019 del 9 aprile 2019 con la quale la Corte
costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, nella parte in cui non prevede - tra le condizioni che impediscono la partecipazione ai procedimenti di chiamata dei
professori universitari – il rapporto di coniugio con un docente appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero
con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di
amministrazione dell’ateneo;
lo statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689/2012 del
29 ottobre 2012;
il D.R. n. 2577/2017 dell’11 ottobre 2017con cui è stato emanato
il regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato
tipologia «B» presso Sapienza - Università di Roma;
la delibera del senato accademico n. 44/17 del 7 marzo 2017,
con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse
relative alla Programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 432/18 del
4 dicembre 2018, con la quale sono state richieste alle facoltà e ai Dipartimenti la verifica e l’eventuale integrazione della Programmazione
2019 per il reclutamento del personale docente;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 461/18 del
18 dicembre 2018, con la quale è stato approvato il bilancio unico di
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’anno 2019;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 462/18 del
18 dicembre 2018, con la quale è stato approvato il bilancio unico di
Ateneo di previsione triennale per gli anni 2019-2021;
la delibera del senato accademico n. 24/19 del 22 gennaio 2019,
con la quale sono stati confermati per la ripartizione delle risorse per il
reclutamento del personale docente per l’anno 2019 i criteri di assegnazione delle risorse relative alla Programmazione 2017 con la sola eccezione dei parametri didattici relativi al Dipartimento di scienze della
terra, assoggettati a norme specifiche;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 17/19 del
29 gennaio 2019, con la quale è stata disposta la distribuzione tra le
diverse fasce delle risorse disponibili per il reclutamento del personale
docente per l’anno 2019;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 107/19 del
2 aprile 2019, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse
relative alla Programmazione 2019 per il reclutamento del personale
docente;
le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai presidi di
facoltà ed ai direttori di Dipartimento l’attribuzione delle risorse relative
alla Programmazione 2019 per il reclutamento del personale docente;
il D.R. n. 1549/2019 del 15 maggio 2019 con il quale è
stata disposta la modifica dello statuto dell’Università di Roma «La
Sapienza»;
la delibera della Facoltà di architettura dell’8 maggio 2019 che
ha assegnato 0,5 p.o. al Dipartimento di architettura e progetto per un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il settore
concorsuale 08/D1 - settore scientifico-disciplinare ICAR 14;
la delibera del Dipartimento di architettura e progetto del
16 maggio 2019;
il D.R. n. 2589/2019 del 28 agosto 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 77 del 27 settembre 2019, con il quale è stata indetta ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lett. b), della legge n. 240/2010 una procedura
selettiva di chiamata per due posti di ricercatore a tempo determinato
- tipologia B presso il Dipartimento di architettura e progetto, settore
concorsuale 08/D1, settore scientifico-disciplinare ICAR 14;
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la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di prima e seconda fascia;
la disposizione direttoriale n. 3592/2019 dell’8 ottobre 2019 con
cui è stata modificata la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con riferimento ad un componente della commissione giudicatrice per l’effettuazione del sorteggio dei componenti effettivi e supplenti
delle commissioni giudicatrici delle procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure
selettive per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia;
la delibera del Dipartimento di architettura e progetto del
6 dicembre 2019;
il verbale del 26 giugno 2020 relativo alle operazioni di sorteggio di due componenti effettivi e due componenti supplenti della commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
Decreta:
Art. 1.
È così costituita la commissione giudicatrice della procedura selettiva
di chiamata per due posti di ricercatore a tempo determinato - tipologia B
presso il Dipartimento di architettura e progetto - settore concorsuale 08/D1,
settore scientifico-disciplinare ICAR 14; codice concorso 2019RTDB024;
componenti effettivi:
prof. Alfonso Giancotti - professore associato - Sapienza Università di Roma;
prof. Giovanni Francesco Tuzzolino - professore ordinario Università degli studi di Palermo;
prof. Raffaella Neri - professore ordinario - Politecnico di
Milano;
componenti supplenti:
prof. Anna Del Monaco - professore associato - Sapienza Università di Roma;
prof. Carmela Andriani - professore ordinario - Università degli
studi di Genova;
prof. Orsina Simona Pierini - professore ordinario - Politecnico
di Milano.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» e sul sito web di questa università decorre il termine di trenta
giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali
istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze
di ricusazione dei commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
Art. 4.
I componenti effettivi della suindicata commissione giudicatrice non possono far parte di altre commissioni giudicatrici presso la
Sapienza, per lo stesso Settore scientifico-disciplinare e per la stessa
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente
dalla data del presente decreto di nomina.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa Università.
Roma, 29 luglio 2020
Il rettore: GAUDIO
20E08580
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 06/F4, per il
Dipartimento di scienze medico-chirurgiche e di medicina
traslazionale.

IL RETTORE
Visti:
il decreto del Presidente della Republica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni;
la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
integrazioni, in particolare l’art. 24, comma 2, lett. b), e comma 3, lett.
b), che prevede la possibilità di stipulare contratti di lavoro subordinato
a tempo determinato di durata triennale con possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i settori interessati, del
diploma di specializzazione medica, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui al comma 3, lettera a), ovvero che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore
di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della stessa legge, ovvero
che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che,
per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni
di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, o di assegni di ricerca di cui all’art. 22 della legge n. 240/2010 o
di borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre 1989,
n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;
l’art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, ai sensi del quale,
«nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno
di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’art. 16,
ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del
contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori
associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi
riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di
ateneo nell’ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro»;
l’art. 24, comma 8, della medesima legge n. 240 del 2010, con
il quale viene definito il trattamento economico spettante per i contratti
di cui al comma 3, lettera b), del medesimo articolo;
il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri
e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure
pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della
legge n. 240/2010;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina
per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche
di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega
prevista dall’art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e
per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e
c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4,
lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5;
il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
il decreto ministeriale 8 agosto 2016, n. 635, relativo alle linee
generali d’indirizzo della programmazione triennale delle università
2016-2018, ai sensi dell’art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005,
n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
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il decreto ministeriale 8 agosto 2018, n. 587, con il quale sono
stati definiti i criteri di ripartizione dell’FFO 2018;
la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019)
e, in particolare: l’art. 1, comma 400, il quale dispone che «Al fine di
sostenere l’accesso dei giovani alla ricerca e la competitività del sistema
universitario italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all’art. 5, comma 1, lettera a),
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di euro 20 milioni
per l’anno 2019 e di euro 58,63 milioni annui a decorrere dall’anno
2020, per l’assunzione di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono
ripartite tra le università. La quota parte delle risorse eventualmente
non utilizzata entro il 30 novembre di ciascun anno per le finalità di
cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio
finanziario, per le altre finalità del Fondo per il finanziamento ordinario
delle università» e l’art. 1, comma 401, lett. a), il quale dispone che «A
valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui
all’art. 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
come integrato dalla presente legge, nell’anno 2019 sono autorizzate,
in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: a) assunzioni di ricercatori
di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2019 e di 30
milioni di euro a decorrere dall’anno 2020. Con decreto del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono
ripartite tra le università»;
il decreto ministeriale 8 marzo 2019, n. 204, con il quale sono
state assegnate alle istituzioni universitarie statali specifiche risorse
per l’attivazione di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
il cui trattamento economico viene determinato in misura pari al 120
per cento del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato
a tempo pieno, per un costo unitario comprensivo degli oneri a carico
dell’amministrazione pari ad euro 58.624,55 annui;
la tabella 1 allegata al predetto decreto, da cui risulta che
all’Università degli studi di Roma «La Sapienza» sono stati assegnati
ottantatre posti di RTDB, corrispondenti ad un finanziamento massimo
attribuibile a decorrere dal 2020 pari ad euro 4.868.488,00, mentre le
risorse effettivamente assegnate per l’anno 2019 ammontano ad euro
1.647.916,00;
la sentenza n. 78/2019 del 9 aprile 2019 con la quale la Corte
costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, nella parte in cui non prevede - tra le condizioni che impediscono la partecipazione ai procedimenti di chiamata dei
professori universitari - il rapporto di coniugio con un docente appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero
con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di
amministrazione dell’ateneo;
lo statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689/2012 del
29 ottobre 2012;
il D.R. n. 2577/2017 dell’11 ottobre 2017con cui è stato emanato
il regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato
tipologia «B» presso Sapienza - Università di Roma;
la delibera del senato accademico n. 44/17 del 7 marzo 2017,
con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse
relative alla Programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 432/18 del
4 dicembre 2018, con la quale sono state richieste alle facoltà e ai Dipartimenti la verifica e l’eventuale integrazione della Programmazione
2019 per il reclutamento del personale docente;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 461/18 del
18 dicembre 2018, con la quale è stato approvato il bilancio unico di
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’anno 2019;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 462/18 del
18 dicembre 2018, con la quale è stato approvato il bilancio unico di
Ateneo di previsione triennale per gli anni 2019-2021;
la delibera del senato accademico n. 24/19 del 22 gennaio 2019,
con la quale sono stati confermati per la ripartizione delle risorse per il
reclutamento del personale docente per l’anno 2019 i criteri di assegna-
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zione delle risorse relative alla Programmazione 2017 con la sola eccezione dei parametri didattici relativi al Dipartimento di scienze della
terra, assoggettati a norme specifiche;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 17/19 del
29 gennaio 2019, con la quale è stata disposta la distribuzione tra le
diverse fasce delle risorse disponibili per il reclutamento del personale
docente per l’anno 2019;
la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 107/19 del
2 aprile 2019, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse
relative alla Programmazione 2019 per il reclutamento del personale
docente;
le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai presidi di
facoltà ed ai direttori di Dipartimento l’attribuzione delle risorse relative
alla Programmazione 2019 per il reclutamento del personale docente;
il D.R. n. 1549/2019 del 15 maggio 2019 con il quale è
stata disposta la modifica dello statuto dell’Università di Roma «La
Sapienza»;
la delibera del Dipartimento di scienze medico-chirurgiche e di
medicina traslazionale del 14 maggio 2019;
il D.R. n. 3950/2019 del 10 dicembre 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 2 del 7 gennaio 2020, con il quale è stata indetta ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lett. b), della legge n. 240/2010 una procedura
selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato di
tipologia B presso il Dipartimento di scienze medico-chirurgiche e di
medicina traslazionale - facoltà di medicina e psicologia, settore concorsuale 06/F4, settore scientifico-disciplinare MED/33;
la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di prima e seconda fascia;
la disposizione direttoriale n. 3592/2019 dell’8 ottobre 2019
con cui è stata modificata la disposizione direttoriale n. 902/2018 del
27 febbraio 2018 con riferimento ad un componente della commissione
giudicatrice per l’effettuazione del sorteggio dei componenti effettivi e
supplenti delle commissioni giudicatrici delle procedure selettive per il
reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle
procedure selettive per la chiamata dei professori di prima e seconda
fascia;
la delibera del Dipartimento di scienze medico-chirurgiche e di
medicina traslazionale del 14 maggio 2020;
il verbale del 26 giugno 2020 relativo alle operazioni di sorteggio di due componenti effettivi e due componenti supplenti della commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
Decreta:
Art. 1.
È così costituita la commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato di
tipologia B presso il Dipartimento di scienze Medico-chirurgiche e di
medicina traslazionale, facoltà di medicina e psicologia, settore concorsuale 06/F4, settore scientifico-disciplinare MED/33; codice concorso
2019RTDB063;
componenti effettivi:
prof. Maria Chiara Vulpiani - professore associato - Sapienza
Università di Roma;
prof. Massimo Mariconda - professore ordinario - Università
degli studi Federico II di Napoli;
prof. Giulio Maccauro - professore ordinario - Università Cattolica del Sacro Cuore;
componenti supplenti:
prof. Umberto Tarantino - professore ordinario - Università degli
studi di Roma Tor Vergata;
prof. Rocco Papalia - professore ordinario - Università Campus
BIO-Medico di Roma.
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Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» e sul sito web di questa Università decorre il termine di trenta
giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali
istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze
di ricusazione dei commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
Art. 4.
I componenti effettivi della suindicata commissione giudicatrice non possono far parte di altre commissioni giudicatrici presso la
Sapienza, per lo stesso Settore scientifico-disciplinare e per la stessa
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente
dalla data del presente decreto di nomina.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa Università.
Roma, 29 luglio 2020
Il rettore: GAUDIO
20E08581

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 03/A1, per il
Dipartimento di chimica.

IL RETTORE
Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni;
la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modifiche ed
integrazioni, in particolare l’art. 24, comma 2, lettera b), e comma 3,
lettera b), che prevede la possibilità di stipulare contratti di lavoro
subordinato a tempo determinato di durata triennale con possessori del
titolo di dott. di ricerca o titolo equivalente , ovvero per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, riservati a candidati
che hanno usufruito dei contratti di cui al comma 3, lettera a), ovvero
che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della
stessa legge, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi,
hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui
all’art. 22 della legge n. 240/2010 o di borse post-dottorato ai sensi
dell’art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi
contratti, assegni o borse in atenei stranieri;
l’art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, ai sensi del quale,
«nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo
anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica
di cui all’art. 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo
della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è
inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in
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conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale
individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri
fissati con decreto del Ministro»;
l’art. 24, comma 8, della medesima legge n. 240 del 2010, con
il quale viene definito il trattamento economico spettante per i contratti
di cui al comma 3, lettera b), del medesimo articolo;
il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri
e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure
pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della
legge n. 240/2010;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina
per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche
di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega
prevista dall’art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e
per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e
c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4,
lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5;
il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
il decreto ministeriale 8 agosto 2016, n. 635, relativo alle linee
generali d’indirizzo della programmazione triennale delle Università
2016-2018, ai sensi dell’art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005,
n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto ministeriale 8 agosto 2018, n. 587, con il quale sono
stati definiti i criteri di ripartizione dell’FFO 2018;
la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019)
e, in particolare: l’art. 1, comma 400, il quale dispone che «Al fine di
sostenere l’accesso dei giovani alla ricerca e la competitività del sistema
universitario italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all’art. 5, comma 1, lettera a),
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di euro 20 milioni
per l’anno 2019 e di euro 58,63 milioni annui a decorrere dall’anno
2020, per l’assunzione di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono
ripartite tra le università. La quota parte delle risorse eventualmente
non utilizzata entro il 30 novembre di ciascun anno per le finalità di
cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio
finanziario, per le altre finalità del Fondo per il finanziamento ordinario
delle università» e l’art. 1, comma 401, lettera a), il quale dispone che
«A valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di
cui all’art. 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
come integrato dalla presente legge, nell’anno 2019 sono autorizzate,
in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: a) assunzioni di ricercatori
di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2019 e di 30
milioni di euro a decorrere dall’anno 2020. Con decreto del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono
ripartite tra le università»;
il decreto ministeriale 8 marzo 2019, n. 204, con il quale sono
state assegnate alle Istituzioni universitarie statali specifiche risorse
per l’attivazione di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
il cui trattamento economico viene determinato in misura pari al 120
per cento del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato
a tempo pieno, per un costo unitario comprensivo degli oneri a carico
dell’amministrazione pari ad euro 58.624,55 annui;
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la tabella 1 allegata al predetto decreto, da cui risulta che all’Università degli Studi di Roma «La Sapienza» sono stati assegnati 83 posti
di RTDB, corrispondenti ad un finanziamento massimo attribuibile a
decorrere dal 2020 pari ad euro 4.868.488,00, mentre le risorse effettivamente assegnate per l’anno 2019 ammontano ad euro 1.647.916,00;
la sentenza n. 78/2019 del 9 aprile 2019 con la quale la Corte
costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, nella parte in cui non prevede – tra le condizioni che impediscono la partecipazione ai procedimenti di chiamata dei
professori universitari – il rapporto di coniugio con un docente appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero
con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di
amministrazione dell’ateneo;
lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689/2012 del
29 ottobre 2012;
il D.R. n. 2577/2017 dell’11 ottobre 2017 con cui è stato emanato il Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato tipologia «B» presso Sapienza – Università di Roma;
la delibera del Senato Accademico n. 44/17 del 7 marzo 2017,
con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse
relative alla Programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 432/18 del
4 dicembre 2018, con la quale sono state richieste alle Facoltà e ai
Dipartimenti la verifica e l’eventuale integrazione della Programmazione 2019 per il reclutamento del personale docente;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 461/18 del
18 dicembre 2018, con la quale è stato approvato il bilancio unico di
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’anno 2019;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 462/18 del
18 dicembre 2018, con la quale è stato approvato il bilancio unico di
Ateneo di previsione triennale per gli anni 2019-2021;
la delibera del Senato Accademico n. 24/19 del 22 gennaio 2019,
con la quale sono stati confermati per la ripartizione delle risorse per il
reclutamento del personale docente per l’anno 2019 i criteri di assegnazione delle risorse relative alla Programmazione 2017 con la sola eccezione dei parametri didattici relativi al Dipartimento di Scienze della
Terra, assoggettati a norme specifiche;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 17/19 del
29 gennaio 2019, con la quale è stata disposta la distribuzione tra le
diverse fasce delle risorse disponibili per il reclutamento del personale
docente per l’anno 2019;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 107/19 del
2 aprile 2019, con la quale sono state assegnate alle Strutture le risorse
relative alla Programmazione 2019 per il reclutamento del personale
docente;
le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai Presidi
di Facoltà ed ai Direttori di Dipartimento l’attribuzione delle risorse
relative alla Programmazione 2019 per il reclutamento del personale
docente;
il D.R. n. 1549/2019 del 15 maggio 2019 con il quale è
stata disposta la modifica dello Statuto dell’Università di Roma «La
Sapienza»;
la delibera del Dipartimento di chimica del 2 maggio 2019;
il D.R. n. 137/2020 del 15 gennaio 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale n. 12 dell’11 febbraio 2020 con il
quale è stata indetta ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge
n. 240/2010 una procedura selettiva di chiamata di chiamata per n. 1
posto di Ricercatore a tempo determinato - Tipologia B presso il Dipartimento di Chimica Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali
settore concorsuale 03/A1 - Settore Scientifico Disciplinare CHIM/01;
la Disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018
con cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio
dei componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di I e II fascia;
la Disposizione direttoriale n. 3592/2019 dell’8 ottobre 2019
con cui è stata modificata la Disposizione direttoriale n. 902/2018 del
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27 febbraio 2018 con riferimento ad un componente della Commissione
giudicatrice per l’effettuazione del sorteggio dei componenti effettivi e
supplenti delle Commissioni giudicatrici delle procedure selettive per il
reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle
procedure selettive per la chiamata dei professori di I e II fascia;
la delibera del Dipartimento di chimica del 20 maggio 2020;
il verbale del 26 giugno 2020 relativo alle operazioni di sorteggio di due componenti effettivi e due componenti supplenti della Commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
Decreta:
Art. 1.
È così costituita la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di Ricercatore a tempo determinato - Tipologia B presso il Dipartimento di chimica facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali Settore concorsuale 03/A1 - Settore Scientifico
Disciplinare CHIM/01; (Codice concorso 2019RTDB066)
Componenti effettivi:
prof. Angela Amoresano - Prof. ordinario - Università degli
Studi di Napoli Federico II;
prof. Gianpiero Adami - Prof. ordinario - Università degli Studi
di Trieste;
prof. Laura Micheli - Prof. associato - Università degli Studi di
Roma Tor Vergata;
Componenti supplenti:
prof. Antonella Profumo - Prof. ordinario - Università di Pavia;
prof. Emilio Marengo - Prof. ordinario - Università del Piemonte
Orientale;
prof. Marina Nurchi - Prof. associato - Università degli Studi
di Cagliari.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale e sul sito web di
questa Università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione
dei Commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione
dei Commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della Commissione giudicatrice.
Art. 4.
I componenti effettivi della suindicata Commissione giudicatrice non possono far parte di altre Commissioni giudicatrici presso la
Sapienza, per lo stesso Settore scientifico-disciplinare e per la stessa
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente
dalla data del presente decreto di nomina.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa Università.
Roma, 29 luglio 2020
Il rettore: GAUDIO
20E08582
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 06/D4, per il
Dipartimento di sanità pubblica e malattie infettive.

IL RETTORE
Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni;
la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., in particolare
l’art. 24, comma 2, lettera b), e comma 3, lettera b), che prevede la
possibilità di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale con possessori del titolo di dott. di ricerca
o titolo equivalente , ovvero per i settori interessati, del diploma di
specializzazione medica, riservati a candidati che hanno usufruito dei
contratti di cui al comma 3, lettera a), ovvero che hanno conseguito
l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o
di seconda fascia di cui all’art. 16 della stessa legge, ovvero che sono in
possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno
tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai
sensi dell’art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di
assegni di ricerca di cui all’art. 22 della legge n. 240/2010 o di borse
post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398,
ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;
l’art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, ai sensi del quale,
«nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo
anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica
di cui all’art. 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo
della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è
inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in
conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale
individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri
fissati con decreto del Ministro»;
l’art. 24, comma 8, della medesima legge n. 240 del 2010, con
il quale viene definito il trattamento economico spettante per i contratti
di cui al comma 3, lettera b), del medesimo articolo;
il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri
e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure
pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della
legge n. 240/2010;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina
per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche
di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega
prevista dall’art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e
per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e
c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4,
lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5;
il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
il decreto ministeriale 8 agosto 2016, n. 635, relativo alle linee
generali d’indirizzo della programmazione triennale delle Università
2016-2018, ai sensi dell’art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005,
n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
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il decreto ministeriale 8 agosto 2018, n. 587, con il quale sono
stati definiti i criteri di ripartizione dell’FFO 2018;
la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019)
e, in particolare: l’art. 1, comma 400, il quale dispone che «Al fine di
sostenere l’accesso dei giovani alla ricerca e la competitività del sistema
universitario italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all’art. 5, comma 1, lettera a),
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di euro 20 milioni
per l’anno 2019 e di euro 58,63 milioni annui a decorrere dall’anno
2020, per l’assunzione di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono
ripartite tra le università. La quota parte delle risorse eventualmente
non utilizzata entro il 30 novembre di ciascun anno per le finalità di
cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio
finanziario, per le altre finalità del Fondo per il finanziamento ordinario
delle università» e l’art. 1, comma 401, lettera a), il quale dispone che
«A valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di
cui all’art. 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
come integrato dalla presente legge, nell’anno 2019 sono autorizzate,
in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: a) assunzioni di ricercatori
di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2019 e di 30
milioni di euro a decorrere dall’anno 2020. Con decreto del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono
ripartite tra le università»;
il decreto ministeriale 8 marzo 2019, n. 204, con il quale sono
state assegnate alle Istituzioni universitarie statali specifiche risorse
per l’attivazione di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
il cui trattamento economico viene determinato in misura pari al 120
per cento del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato
a tempo pieno, per un costo unitario comprensivo degli oneri a carico
dell’amministrazione pari ad euro 58.624,55 annui;
la tabella 1 allegata al predetto decreto, da cui risulta che all’Università degli Studi di Roma «La Sapienza» sono stati assegnati 83 posti
di RTDB, corrispondenti ad un finanziamento massimo attribuibile a
decorrere dal 2020 pari ad euro 4.868.488,00, mentre le risorse effettivamente assegnate per l’anno 2019 ammontano ad euro 1.647.916,00;
la sentenza n. 78/2019 del 9 aprile 2019 con la quale la Corte
costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, nella parte in cui non prevede – tra le condizioni che impediscono la partecipazione ai procedimenti di chiamata dei
professori universitari – il rapporto di coniugio con un docente appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero
con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di
amministrazione dell’ateneo;
lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689/2012 del
29 ottobre 2012;
il D.R. n. 2577/2017 dell’11 ottobre 2017 con cui è stato emanato il Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato tipologia «B» presso Sapienza – Università di Roma;
la delibera del Senato Accademico n. 44/17 del 7 marzo 2017,
con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse
relative alla Programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 432/18 del
4 dicembre 2018, con la quale sono state richieste alle Facoltà e ai
Dipartimenti la verifica e l’eventuale integrazione della Programmazione 2019 per il reclutamento del personale docente;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 461/18 del
18 dicembre 2018, con la quale è stato approvato il bilancio unico di
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’anno 2019;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 462/18 del
18 dicembre 2018, con la quale è stato approvato il bilancio unico di
Ateneo di previsione triennale per gli anni 2019-2021;
la delibera del Senato Accademico n. 24/19 del 22 gennaio 2019,
con la quale sono stati confermati per la ripartizione delle risorse per il
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reclutamento del personale docente per l’anno 2019 i criteri di assegnazione delle risorse relative alla Programmazione 2017 con la sola eccezione dei parametri didattici relativi al Dipartimento di Scienze della
Terra, assoggettati a norme specifiche;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 17/19 del
29 gennaio 2019, con la quale è stata disposta la distribuzione tra le
diverse fasce delle risorse disponibili per il reclutamento del personale
docente per l’anno 2019;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 107/19 del
2 aprile 2019, con la quale sono state assegnate alle Strutture le risorse
relative alla Programmazione 2019 per il reclutamento del personale
docente;
le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai Presidi
di Facoltà ed ai Direttori di Dipartimento l’attribuzione delle risorse
relative alla programmazione 2019 per il reclutamento del personale
docente;
il D.R. n. 1549/2019 del 15 maggio 2019 con il quale è
stata disposta la modifica dello Statuto dell’Università di Roma «La
Sapienza»;
la delibera del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive del 10 maggio 2019;
il D.R. n. 140/2020 del 15 gennaio 2020 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale n. 12
dell’11 febbraio 2020, con il quale è stata indetta ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010 una procedura selettiva di
chiamata per un posto di Ricercatore a tempo determinato - Tipologia
B presso il Dipartimento di Sanità pubblica e malattie infettive Settore
concorsuale 06/D4 - Settore Scientifico disciplinare MED/17;
la Disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018
con cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio
dei componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di I e II fascia;
la Disposizione direttoriale n. 3592/2019 dell’8 ottobre 2019
con cui è stata modificata la Disposizione direttoriale n. 902/2018 del
27 febbraio 2018 con riferimento ad un componente della Commissione
giudicatrice per l’effettuazione del sorteggio dei componenti effettivi e
supplenti delle Commissioni giudicatrici delle procedure selettive per il
reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle
procedure selettive per la chiamata dei professori di I e II fascia;
la delibera del Dipartimento di Sanità pubblica e malattie infettive del 15 maggio 2020;
il verbale del 26 giugno 2020 relativo alle operazioni di sorteggio di due componenti effettivi e due componenti supplenti della Commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
Decreta:
Art. 1.
È così costituita la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato - Tipologia B presso il Dipartimento di sanità pubblica e malattie infettive
Settore concorsuale 06/D4 - Settore Scientifico Disciplinare MED/17;
(Codice concorso 2019RTDB069).
Componenti effettivi:
prof. Claudio Maria Mastroianni - Prof. ordinario - Sapienza
Università di Roma;
prof. Jacopo Vecchiet - Prof. ordinario - Università degli Studi
di Chieti-Pescara;
prof. Claudia Colomba - Prof. associato - Università degli Studi
di Palermo;
Componenti supplenti:
prof. Mario Venditti - Prof. ordinario - Sapienza Università di
Roma;
prof. Roberto Cauda - Professore Ordinario - Università Cattolica Sacro Cuore;
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prof. Caterina Sagnelli - Prof. associato - Università degli Studi
della Campania L. Vanvitelli;
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale e sul sito web di
questa Università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione
dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei
commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della Commissione giudicatrice.
Art. 4.
I componenti effettivi della suindicata Commissione giudicatrice non possono far parte di altre Commissioni giudicatrici presso la
Sapienza, per lo stesso Settore scientifico-disciplinare e per la stessa
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente
dalla data del presente decreto di nomina.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa Università.
Roma, 29 luglio 2020
Il rettore: GAUDIO
20E08583

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e
pieno, settore concorsuale 11/A4 - Scienze del libro e del
documento e scienze storico religiose, per il Dipartimento
di scienze dell’antichità.
È indetta una procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A», con regime di impegno a tempo pieno, per lo
svolgimento attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di
servizio agli studenti, della durata anni tre, eventualmente prorogabile
per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma ricerca «Analisi
codicologica e paleografica dei manoscritti recanti l’Ars di Prisciano
Cesarea, con particolare riferimento alle scritture greche» nell’ambito
del progetto ERC Advanced Grant 2019 Priscian’s Ars Grammatica
in European Scriptoria. A Millennium of Latin and Greek Scholarship
(PAGES, responsabile scientifico prof. Michela Rosellini), per il settore
concorsuale 11/A4 (Scienze del libro e del documento e scienze storico religiose) settore scientifico disciplinare M-STO/09 (Paleografia),
presso il Dipartimento di scienze dell’antichità dell’Università degli
studi di Roma «La Sapienza», piazzale A. Moro 5, 00185 Roma.
ll bando è pubblicato per via telematica sul sito web dell’Università
degli studi di Roma all’indirizzo https://web.uniroma1.it/trasparenza/
personale-docente/bandi-personale-docente , sul sito web del Dipartimento di scienze dell’antichità all’indirizzo:
https://www.antichita.uniroma1.it/
dell’Unione europea.

sul

sito

del

MIUR

e

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata entro il
termine di trenta giorni, che decorrerà dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E08793
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Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti di ricercatore, a tempo determinato e
pieno, settore concorsuale 10/D3 - Lingua e letteratura
latina, per il Dipartimento di scienze dell’antichità.
È indetta una procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di due ricercatori con rapporto di lavoro a tempo determinato
di tipologia «A», con regime di impegno a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di
servizio agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca
«Edizione critica con traduzione ed edizione critica digitale dell’Ars di
Prisciano di Cesarea» nell’ambito del progetto ERC Advanced Grant
2019 Priscian’s Ars Grammatica in European Scriptoria. A Millennium
of Latin and Greek Scholarship (PAGES, responsabile scientifico prof.
Michela Rosellini), per il settore concorsuale 10 D3 (Lingua e letteratura latina) - Settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/04 (Lingua
e letteratura latina), presso il Dipartimento di scienze dell’antichità
dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza», piazzale A. Moro
5, 00185 Roma.
Il bando è pubblicato per via telematica sul sito web dell’Università degli studi di Roma all’indirizzo https://web.uniroma1.it/trasparenza/personale-docente/bandi-personale-docente , sul sito web del
Dipartimento di scienze dell’antichità all’indirizzo:
https://www.antichita.uniroma1.it/, sul sito del MIUR e
dell’Unione europea.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata entro il
termine di trenta giorni, che decorrerà dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E08794

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato e
pieno, settore concorsuale 10/D3 - Lingua e letteratura
latina, per il Dipartimento di scienze dell’antichità.
È indetta una procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato
di tipologia «A», con regime di impegno a tempo pieno, per 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
- «Edizione critica con traduzione ed edizione critica digitale dell’«Ars
di Prisciano di Cesarea» nell’ambito del progetto ERC Advanced Grant
2019 Priscian’s Ars Grammatica in European Scriptoria. A Millennium of Latin and Greek Scholarship (PAGES, responsabile scientifico
prof. Michela Rosellini), per il settore concorsuale 10/D3 - Lingua e
letteratura latina - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina, presso il Dipartimento di scienze dell’antichità
dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza» - piazzale A. Moro
n. 5 - 00185 Roma.
Il bando è pubblicato per via telematica sul sito web dell’Università
degli studi di Roma all’indirizzo https://web.uniroma1.it/trasparenza/
personale-docente/bandi-personale-docente sul sito web del Dipartimento di scienze dell’antichità all’indirizzo: https://www.antichita.uniroma1.it/ sul sito del MIUR e dell’Unione europea. La scadenza per la
presentazione delle domande è fissata entro il termine di trenta giorni,
che decorrerà dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
20E08802
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SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA
Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
la Struttura di gestione San Cataldo a supporto del laboratorio di biologia.
All’albo ufficiale on-line della Scuola normale superiore - piazza
dei Cavalieri n. 7 - Pisa è affisso il D.S.G. n. 139 del 27 luglio 2020
recante l’avviso della seguente selezione:
selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e pieno, per la Struttura di
gestione San Cataldo a supporto del laboratorio di biologia (Bio@SNS).
Titolo di studio richiesto:
laurea di primo livello (L) conseguita secondo il nuovo ordinamento ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004, appartenente ad una
delle seguenti classi: (L-29) scienze e tecnologie farmaceutiche, (L-13)
scienze biologiche, (L-2) biotecnologie;
ovvero
laurea di primo livello (L) conseguita ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999 appartenente ad una delle seguenti classi: (24) scienze
e tecnologie farmaceutiche, (12) scienze biologiche, (01) biotecnologie;
ovvero
diploma di laurea del previgente ordinamento in chimica e tecnologia farmaceutiche, farmacia, chimica e farmacia, scienze biologiche;
ovvero
laurea specialistica (LS) conseguita ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999 appartenente ad una delle classi di lauree specialistiche equiparate con D.I. 9 luglio 2009 ai predetti diplomi di laurea del
previgente ordinamento (colonna 3 della tabella allegata al D.I. 9 luglio
2009);
ovvero
laurea magistrale (LM) conseguita ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004 appartenente ad una delle classi di lauree magistrali
equiparate con D.I. 9 luglio 2009 ai predetti diplomi di laurea del previgente ordinamento (colonna 4 della tabella allegata al D.I. 9 luglio 2009).
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla selezione scade il giorno 15 settembre 2020.
L’avviso di selezione, che contiene anche indicazioni in merito al
diario delle prove concorsuali e il fac-simile di domanda sono disponibili sul sito web della Scuola normale superiore (www.sns.it).
20E08540

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
Ritiro della procedura di selezione per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/A1 - Archeologia, per il Dipartimento di studi
umanistici.
Con decreto rettorale n. 1129 del 28 luglio 2020 è disposto il ritiro
del decreto rettorale n. 1078 del 21 luglio 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 56 del 21 luglio 2020, con il quale è stata indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale 10/A1 - Archeologia, presso
il Dipartimento di studi umanistici.
Il testo integrale del decreto rettorale n. 1129 del 28 luglio 2020
è pubblicato sul sito istituzionale dell’Università della Calabria (http://
www.unical.it/portale/concorsi), nonché su quello del Dipartimento di
studi umanistici. Lo stesso è affisso all’albo ufficiale d’Ateneo.
20E08578
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UNIVERSITÀ DI PALERMO
Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato e pieno, per il Dipartimento
di ingegneria.
Il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, con il decreto
rettorale n. 2287 del 28 luglio 2020, indice, presso il Dipartimento e per
i settori di seguito indicati due procedure selettive, per titoli e colloquio,
finalizzate alla copertura di posti di ricercatore a tempo determinato
della tipologia contrattuale prevista al comma 3 lettera b), dell’art. 24
della legge 240 del 30 dicembre 2010, con il regime di impegno a tempo
pieno:
Dipartimento di ingegneria
S.C. 09/D2 - Sistemi, metodi e tecnologie dell’ingegneria chimica
e di processo posti uno;
S.S.D. ING-IND/26 - Teoria dello Sviluppo dei Processi Chimici
S.C. 08/A2 - Ingegneria sanitaria-ambientale, ingegneria degli
idrocarburi e fluidi nel sottosuolo, della sicurezza e protezione in
ambito civile posti uno;
S.S.D. ICAR/03 - Ingegneria sanitaria-ambientale
I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione alla
selezione utilizzando l’applicativo online disponibile all’indirizzo
https://concorsi.unipa.it
La domanda prodotta dovrà essere stampata, firmata, scansionata
e trasmessa, pena l’esclusione, entro le ore 23,59 del trentesimo giorno
decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami», tramite posta elettronica certificata (PEC), inviando, da un
indirizzo di PEC personale, un email all’indirizzo pec@cert.unipa.it
avente come oggetto: due posti RTDB - codice concorso 2020RTDB2
e citando il numero progressivo prodotto dall’applicativo e il Settore
scientifico disciplinare.
È possibile suddividere la trasmissione in invii multipli (dimensione massima di ogni email 20 Megabyte).
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta
elettronica certificata (PEC) è attestata dalla ricevuta di accettazione e
dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
dell’11 febbraio 2005, n. 68 e l’amministrazione non si assume alcuna
responsabilità per eventuali problemi di ricezione della PEC non imputabili alla stessa.
Per i cittadini stranieri l’invio dell’istanza e delle dichiarazioni,
previa sottoscrizione con firma digitale (art. 8 legge n. 35/2012), nonché l’invio delle pubblicazioni ed ogni altro documento richiesto dovrà
essere effettuato, con posta elettronica ordinaria, all’indirizzo mail-protocollo@unipa.it - avente ad oggetto quanto sopra indicato.
Ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale,
il candidato straniero dovrà validare la domanda stessa e le dichiarazioni mediante sottoscrizione autografa prima del colloquio.
I candidati sono tenuti a versare, pena l’esclusione dalla procedura,
un contributo di € 35,00.
Tale contributo dovrà essere versato tramite bonifico bancario con
accredito sul c/c n. 000300004577 intestato all’Università degli Studi
di Palermo - Agenzia A, via Roma, Palermo - UniCredit S.p.A. - codice
IBAN IT09A0200804682000300004577.
Per i bonifici dall’estero - Codice Swift/code: UNCRITMMPAE.
Il bando di indizione delle procedure di selezione, emanato con
decreto del Rettore, sarà pubblicizzato, dopo la pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami»:
all’Albo Ufficiale di Ateneo http://www.unipa.it/albo.html
sul sito di Ateneo http://bit.ly/ricercatoriTD
sul sito del MIUR http://bandi.miur.it/index.php
su sito dell’Unione europea: http://www.euraxess.it
20E08667
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Procedure di selezione per la copertura di ventinove posti
di ricercatore a tempo determinato e pieno, per vari
Dipartimenti.
Il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, con il D.R.
n. 2286 del 28 luglio 2020, indice, presso i Dipartimenti e per i settori di
seguito indicati, n. 29 procedure selettive, per titoli e colloquio, finalizzate alla copertura di posti di ricercatore a tempo determinato della tipologia contrattuale prevista al comma 3 lettera b), dell’art. 24 della legge
240 del 30 dicembre 2010, con il regime di impegno a tempo pieno:
Dipartimento di architettura
S.C. 08/E2 - Restauro e storia dell’architettura posti uno;
S.S.D. ICAR/19 - Restauro;
S.C. 08/D1 - Progettazione architettonica posti uno;
S.S.D. ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana;
Dipartimento di biomedicina, neuroscienze e diagnostica avanzata
S.C. 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie
mediche applicate posti uno;
S.S.D. MED/50 - Scienze tecniche mediche applicate;
S.C. 05/E3 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica posti uno;
S.S.D. BIO/12 – Biochimica clinica e biologia molecolare clinica.
Dipartimento di ingegneria
S.C. 09/E2 - Ingegneria dell’energia elettrica posti uno;
S.S.D. ING-IND/33 - Sistemi elettrici per l’energia;
S.C. 01/A4 - Fisica matematica posti uno;
S.S.D. MAT/07 - Fisica matematica;
S.C. 02/B2 - Fisica teorica della materia posti uno;
S.S.D. FIS/03 - Fisica della materia;
S.C. 09/B2 - Impianti industriali meccanici posti uno;
S.S.D. ING-IND/17 - Impianti industriali meccanici;
S.C. 09/D2 - Sistemi, metodi e tecnologie dell’ingegneria chimica
e di processo posti uno;
S.S.D. ING-IND/23 - Chimica fisica applicata;
S.C. 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni posti uno;
S.S.D. ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle Informazioni
Dipartimento di fisica e chimica - Emilio Segrè
S.C. 02/A2 - Fisica teorica delle interazioni fondamentali posti
uno;
S.S.D. FIS/02 - Fisica teorica modelli e metodi matematici;
S.C. 02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti
posti uno;
S.S.D. FIS/06 - Fisica per il sistema terra e il mezzo circumterrestre
Dipartimento di giurisprudenza
S.C. 12/B2 - Diritto del lavoro posti uno;
S.S.D. IUS/07 - Diritto del lavoro;
Dipartimento di scienze della terra e del mare
S.C. 04/A3 - Geologia applicata, geografia fisica e geomorfologia
posti uno;
S.S.D. GEO/05 - Geologia applicata
S.C. 04/A1 - Geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia,
posti uno.
Georisorse ed applicazioni
S.S.D. GEO/08 - Geochimica e vulcanologia;
Dipartimento promozione della salute, materno-infantile, di medicina
interna e specialistica di eccellenza «G. D’Alessandro»;
S.C. 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia posti uno;
S.S.D. MED/15 - Malattie del sangue;
S.C. 06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche
e statistica medica posti uno;
S.S.D. MED/42 - Igiene generale e applicata;
S.C. 05/F1 - Biologia applicata posti uno;
S.S.D. BIO/13 - Biologia applicata;
Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e forestali
S.C. 07/B1 - Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli
posti due;
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S.S.D. AGR/02 - Agronomia e coltivazioni erbacee;
S.C. 07/D1 - Patologia vegetale e entomologia posti uno;
S.S.D. AGR/11 - Entomologia generale e applicata;
S.C. 07/E1 - Chimica agraria, genetica agraria e pedologia posti uno;
S.S.D. AGR/07 - Genetica agraria;
Dipartimento di scienze umanistiche
S.C. 11/C5 - Storia della filosofia posti uno;
S.S.D. M-FIL/06 - Storia della filosofia;
Dipartimento di scienze psicologiche, pedagogiche, dell’esercizio fisico
e della formazione
S.C. 06/N2 - Scienze dell’esercizio fisico e dello sport posti uno;
S.S.D. M-EDF/01 - Metodi e didattiche delle attività motorie;
S.C. 11/E4 - Psicologia clinica e dinamica posti uno;
S.S.D. M-PSI/08 - Psicologia clinica;
S.C. 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa posti uno;
S.S.D. M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale;
Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche chimiche e farmaceutiche
S.C. 03/D2 - Tecnologia, socioeconomia e normativa dei medicinali posti due;
S.S.D. CHIM/09 - Farmaceutico tecnologico applicativo;
S.C. 05/E1 - Biochimica generale posti uno;
S.S.D. BIO/10 - Biochimica;
I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione alla
selezione utilizzando l’applicativo online disponibile all’indirizzo
https://concorsi.unipa.it
La domanda prodotta dovrà essere stampata, firmata, scansionata
e trasmessa, pena l’esclusione, entro le ore 23:59 del trentesimo giorno
decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
tramite posta elettronica certificata (PEC), inviando, da un indirizzo di PEC
personale, un e-mail all’indirizzo pec@cert.unipa.it avente come oggetto:
n. 29 posti RTDB – codice concorso 2020RTDB29 e citando il numero
progressivo prodotto dall’applicativo e il Settore Scientifico disciplinare.
È possibile suddividere la trasmissione in invii multipli (dimensione massima di ogni email 20 Megabyte).
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta
elettronica certificata (PEC) è attestata dalla ricevuta di accettazione e dalla
ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai
sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica dell’11 febbraio
2005, n. 68 e l’amministrazione non si assume alcuna responsabilità per
eventuali problemi di ricezione della PEC non imputabili alla stessa.
Per i cittadini stranieri l’invio dell’istanza e delle dichiarazioni,
previa sottoscrizione con firma digitale (art. 8 legge 35/2012), nonché
l’invio delle pubblicazioni ed ogni altro documento richiesto dovrà
essere effettuato, con posta elettronica ordinaria, all’indirizzo mail-protocollo@unipa.it - avente ad oggetto quanto sopra indicato.
Ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale,
il candidato straniero dovrà validare la domanda stessa e le dichiarazioni mediante sottoscrizione autografa prima del colloquio.
I candidati sono tenuti a versare, pena l’esclusione dalla procedura,
un contributo di € 35,00.
Tale contributo dovrà essere versato tramite bonifico bancario con
accredito sul c/c n. 000300004577 intestato all’Università degli Studi di
Palermo - Agenzia A - Via Roma, Palermo - UniCredit S.p.A. - codice
IBAN IT09A0200804682000300004577.
Per i bonifici dall’estero - Codice Swift/code: UNCRITMMPAE.
Il bando di indizione delle procedure di selezione, emanato con
decreto del Rettore, sarà pubblicizzato, dopo la pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami»:
all’albo ufficiale di Ateneo http://www.unipa.it/albo.html
sul sito di Ateneo http://bit.ly/ricercatoriTD
sul sito del MIUR http://bandi.miur.it/index.php
su sito dell’Unione Europea: http://www.euraxess.it
20E08668
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UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca della formazione
dottorale XXXVI ciclo, anno accademico 2020/2021.
Con decreto rettorale rep. n. 1137 del 24 luglio 2020 è stato emanato il
bando di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca dell’Università Roma Tre per l’anno accademico 2020/2021 (trentaseiesimo ciclo).
Le domande di ammissione al concorso dovranno essere completate (procedura interamente on-line) secondo le modalità previste dal
bando stesso entro e non oltre le ore 14 del giorno 8 settembre 2020.
Il bando di concorso, tutta la documentazioni informativa allegata
ad esso e la procedura di presentazione delle domande di partecipazione al concorso sono disponibili sul sito web dell’Università degli
studi Roma Tre, all’indirizzo: http://www.uniroma3.it
20E08577

UNIVERSITÀ SUOR ORSOLA BENINCASA
DI NAPOLI
Ammissione al corso di dottorato di ricerca sugli ambiti di
interazione e integrazione tra le scienze umane e le tecnologie avanzate. Humanities and techologies: an integrated
research path - XXXVI ciclo.
L’Università degli studi Suor Orsola Benincasa - Napoli ha emanato il bando di concorso pubblico per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca «Sugli ambiti di interazione e integrazione tra le scienze
umane e le tecnologie avanzate. Humanities and techologies: an integrated research path» XXXVI ciclo.
Il bando di concorso è reperibile sul sito web dell’Università degli
studi Suor Orsola Benincasa Napoli alla pagina www.unisob.na.it/
universita/dopolaurea/dottorati/
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso è fissato alle ore 11,45 del giorno 31 agosto 2020.
20E08747

UNIVERSITÀ DI UDINE
Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli ed esami,
con eventuale preselezione, per la copertura di un posto
di categoria D, a tempo indeterminato e pieno area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento politecnico di ingegneria e architettura - profilo
idraulica e strade.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni, si comunica che
in data 6 luglio 2020 è stato pubblicato all’albo on-line e sul sito web di
Ateneo all’indirizzo https://www.uniud.it/bandi-ta-ind il P.D. n. 244, prot.
29055, del 6 luglio 2020 di approvazione atti del concorso pubblico, per
titoli ed esami, con eventuale preselezione, per la copertura di un posto di
personale, categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, da assumere con rapporto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato a tempo pieno, presso il Dipartimento politecnico di
ingegneria e architettura - DPIA dell’Università degli studi di Udine (profilo idraulica e strade), indetto con P.D. n. 527 del 19 dicembre 2019, prot.
n. 55809, pubblicato all’albo on-line e sul sito web di Ateneo il 13 gennaio
2020 e con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 3 del 10 gennaio 2020.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per le eventuali impugnative.
20E08584

— 76 —

21-8-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE
DI MILANO

la procedura, possono essere presentati per via telematica, utilizzando
l’applicazione informatica dedicata, alla seguente pagina del sito
dell’Università:

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 10/B1 - Storia dell’arte,
per la facoltà di filosofia.
Si comunica che l’Università Vita-Salute S. Raffaele di Milano ha
bandito con decreto rettorale n. 6593 del 29 luglio 2020, una procedura
selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo
di seconda fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010, come di seguito specificato:
facoltà di filosofia:
macrosettore: 10/B - Storia dell’arte (in lingua inglese: Group
of Academic Recruitment Fields: 10/B- Art history);
settore concorsuale: 10/B1 - Storia dell’arte (in lingua
inglese: Academic Recruitment Field: 10/B1 - Art history);
profilo: settore scientifico-disciplinare: L-ART/03 - Storia
dell’arte contemporanea (in lingua inglese: Profile: Academic Discipline: L-ART/03 - History of contemporary art);
un posto.
La domanda di partecipazione alla procedura di selezione, nonché i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per
la procedura, possono essere presentati per via telematica, utilizzando
l’applicazione informatica dedicata, alla seguente pagina del sito
dell’Università:
https://www.unisr.it
oppure alla pagina della piattaforma Pica:
https://pica.cineca.it/unisr
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre trenta giorni successivi a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza
è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
In caso di comprovata impossibilità, l’Amministrazione si riserva
di accettare la domanda di ammissione e la relativa documentazione
richiesta nel bando anche in formato cartaceo, sempre nel rispetto dei
termini e delle condizioni previste dal bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva è pubblicato sul sito dell’Ateneo https://www.unisr.it
20E08804

Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 06/A4 - Anatomia
patologica, per la facoltà di medicina e chirurgia.
Si comunica che l’Università Vita-Salute S. Raffaele di Milano ha
bandito con decreto rettorale n. 6591 del 29 luglio 2020, una procedura
selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo
di seconda fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010, come di seguito specificato:
facoltà di medicina e chirurgia:
macrosettore: 06/A - Patologia e diagnostica di laboratorio (in
lingua inglese: Group of Academic Recruitment Fields: 06/A - Pathology and laboratory medicine);
settore concorsuale: 06/A4 - Anatomia patologica (in lingua
inglese: Academic Recruitment Field: 06/A4 - Pathology);
profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/08 - Anatomia
patologica (in lingua inglese: Profile: Academic Discipline: MED/08
- Pathology);
un posto.
La domanda di partecipazione alla procedura di selezione, nonché i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per
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https://www.unisr.it
oppure alla pagina della piattaforma Pica:
https://pica.cineca.it/unisr
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre trenta giorni successivi a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza
è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
In caso di comprovata impossibilità, l’Amministrazione si riserva
di accettare la domanda di ammissione e la relativa documentazione
richiesta nel bando anche in formato cartaceo, sempre nel rispetto dei
termini e delle condizioni previste dal bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva è pubblicato sul sito dell’Ateneo https://www.unisr.it
20E08805

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/M1
- Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e
statistica medica, per la facoltà di medicina e chirurgia.
Si comunica che l’Università Vita-Salute S. Raffaele di Milano ha
bandito con decreto rettorale n. 6592 del 29 luglio 2020, una procedura
di selezione per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, come di
seguito specificato:
facoltà di medicina e chirurgia, settore concorsuale 06/M1 Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica
(in lingua inglese: Academic Recruitment Field: 06/M1 - Hygiene,
public health, nursing and medical statistics), profilo settore scientificodisciplinare MED/42 - Igiene generale e applicata (in lingua inglese:
Profile: Academic Discipline: MED/42 - Hygiene and public health),
un posto.
La domanda di partecipazione alla procedura di selezione, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per la procedura, possono essere presentati per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla seguente pagina del sito dell’Università:
https://www.unisr.it/
unisr/

oppure alla pagina della piattaforma Pica: https://pica.cineca.it/

La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre trenta giorni successivi a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza
indicato cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno
lavorativo successivo.
In caso di comprovata impossibilità, l’amministrazione si riserva
di accettare la domanda di ammissione e la relativa documentazione
richiesta nel bando anche in formato cartaceo, sempre nel rispetto dei
termini e delle condizioni previste dal bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva è pubblicato sul sito dell’Ateneo https://www.unisr.it/
20E08806
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Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente,
per la facoltà di medicina e chirurgia.
Si comunica che l’Università Vita-Salute S. Raffaele di Milano ha
bandito con decreto rettorale n. 6590 del 29 luglio 2020, una procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di
ruolo di prima fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010, come di seguito specificato:
facoltà di medicina e chirurgia, macrosettore 06/D – Clinica
medica specialistica (in lingua inglese: Group of Academic Recruitment Fields: 06/D – Medical specialities), settore concorsuale 06/D4
- Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente
(in lingua inglese: Academic Recruitment Field: 06/D4 - Skin, infectious
and gastrointestinal diseases), profilo: settore scientifico-disciplinare
MED/35 - Malattie cutanee e veneree (in lingua inglese: Profile: Academic Discipline: MED/35 - Dermatology and venereal diseases), un
posto.
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La domanda di partecipazione alla procedura di selezione, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per la procedura, possono essere presentati per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla seguente pagina del sito dell’Università:
https://www.unisr.it/
oppure alla pagina della piattaforma Pica: https://pica.cineca.it/unisr/
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà
essere completata entro e non oltre trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno
festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
In caso di comprovata impossibilità, l’amministrazione si riserva
di accettare la domanda di ammissione e la relativa documentazione
richiesta nel bando anche in formato cartaceo, sempre nel rispetto dei
termini e delle condizioni previste dal bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva è pubblicato sul sito dell’Ateneo https://www.unisr.it/
20E08807

ENTI LOCALI
CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI AURONZO DI CADORE

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore tecnico welfare, categoria C, a tempo
determinato e pieno per la durata di un anno, per l’area
sviluppo sociale, di cui un posto riservato alle categorie
protette di cui alla legge n. 68/1999 ed in subordine riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle
Forze armate.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di due posti a tempo determinato della figura professionale di «Istruttore tecnico welfare», categoria C, per la durata di un anno, presso
l’area sviluppo sociale della Città metropolitana di Bologna di cui un
posto riservato alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999 ed in
subordine riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle
Forze armate (ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo n. 8/2014 e
dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010).
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 quindicesimo giorno successivo dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - qualora detto
giorno sia sabato o festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Si consiglia di leggere attentamente il bando prima
della compilazione della domanda on-line, anche per quanto attiene ai
requisiti per l’ammissione.
Il bando di concorso nel testo integrale è pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito internet istituzionale della Città metropolitana
di Bologna: www.cittametropolitana.bo.it area «Avvisi e concorsi/Concorsi e selezioni» ed in «Amministrazione trasparente» sezione «Bandi
di Concorso».
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste a: U.O. Programmazione e sviluppo risorse umane: telefono:
051/659.8315-659.8674-659.8624.
E-mail: selezione.dotazioneorganica@cittametropolitana.bo.it
20E08602

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di collaboratore professionale autista di scuolabus
e macchine operatrici complesse, categoria B3, a tempo
indeterminato e pieno.
Si avvisa che il Comune di Auronzo di Cadore (BL) ha indetto
un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di
collaboratore professionale autista di scuolabus e macchine operatrici
complesse, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato - Contratto
collettivo nazionale del lavoro, Regioni ed autonomie locali.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire secondo quanto
previsto dal bando di concorso, entro il termine perentorio di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è scaricabile dal sito internet http://www.comune.
auronzo.bl.it - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Per informazioni ufficio protocollo tel. 0435/400035 fax 0435/400106 - e-mail: segreteria@comune.auronzo.bl.it
20E08591

COMUNE DI CASALSERUGO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, presso il Comune di Casalserugo.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del 21 settembre 2020.
Il testo integrale del bando e fac simile della domanda possono essere
scaricati dal sito internet del Comune di Casalserugo: www.comune.casalserugo.pd.it - sezione Amministrazione trasparente - bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di
Casalserugo - Padova - tel. 049 8742805.
20E08544
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Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno e
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore tecnico, categoria C,
presso il Comune di Casalserugo.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del 21 settembre 2020.
Il testo integrale del bando e fac simile della domanda possono essere
scaricati dal sito internet del Comune di Casalserugo: www.comune.casalserugo.pd.it - sezione Amministrazione trasparente - bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di
Casalserugo - Padova - tel. 049 8742805.
20E08545

Conferimento dell’incarico di funzionario, categoria D,
direttore ufficio centrale bilancio e patrimonio.
È indetta selezione per il conferimento di un incarico a contratto
ai sensi dell’art. 110 del decreto legislativo n. 267/2000, funzionario,
categoria D, direttore ufficio centrale bilancio e patrimonio.
Presentazione domande: entro il 20 settembre 2020.
Copia integrale bando e fac-simile domanda di partecipazione
sono scaricabili dal sito internet: www.comune.cesano-boscone.mi.it sezione «Bandi di concorso».
Per eventuali informazioni: ufficio centrale risorse umane del
comune (tel. 02-48694554/555).
20E08785

COMUNE DI CHIOMONTE

COMUNE DI CERVARESE SANTA CROCE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo, categoria B, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico per soli esami per un posto di «collaboratore amministrativo», categoria B3 - economica B3, a tempo pieno
e indeterminato.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Cervarese Santa Croce, secondo le modalità indicate dal bando, entro il
31 agosto 2020 alle ore 12,00.
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati
nel bando di concorso, disponibile sul sito del Comune Cervarese Santa
Croce (www.comune.cervarese.pd.it) nella sezione accessibile dalla
home page: «Albo pretorio», «Concorsi» e «Amministrazione trasparente sez. Bandi di concorso».
20E08748

COMUNE DI CESANO BOSCONE
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
funzionario, categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
per l’ufficio di Piano di Zona dell’Ambito Corsichese.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di funzionario, categoria D, posizione 1, a tempo indeterminato e a tempo
pieno da assegnare all’ufficio di Piano di Zona dell’Ambito Corsichese.
Presentazione domande: entro il 20 settembre 2020.
Copia integrale bando e fac-simile domanda di partecipazione
sono scaricabili dal sito internet: www.comune.cesano-boscone.mi.it sezione «Bandi di Concorso.
Per eventuali informazioni: ufficio centrale risorse umane del
comune (tel. 02-48694554/555).
20E08783

Mobilità per la copertura di un posto di funzionario, categoria D, con attribuzione di posizione organizzativa - direttore segreteria generale.
È indetto avviso per la ricerca di personale mediante passaggio
diretto tra pubbliche amministrazioni, un funzionario, categoria D, con
attribuzione di posizione organizzativa - direttore segreteria generale.
Presentazione domande: entro il 20 settembre 2020.
Copia integrale bando e fac-simile domanda di partecipazione
sono scaricabili dal sito internet: www.comune.cesano-boscone.mi.it sezione «Bandi di concorso».
Per eventuali informazioni: ufficio centrale risorse umane del
comune (tel. 02-48694554/555).
20E08784

4a Serie speciale - n. 65

Conferimento dell’incarico di extra dotazione organica alta
specializzazione - istruttore direttivo contabile/finanziario, categoria D1, a tempo parziale ventiquattro ore settimanali e determinato, al quale attribuire l’incarico di
responsabile area finanziaria/contabile/tributi.
Il Comune di Chiomonte intende procedere, ai sensi dell’art. 110,
comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000 al conferimento di un incarico a contratto a tempo parziale - 24 ore settimanali - e determinato extra
dotazione organica (alta specializzazione - istruttore direttivo contabile/
finanziario, categoria/posizione economica D1), per la durata di un anno
eventualmente rinnovabile al quale attribuire l’incarico di responsabile
area finanziaria/contabile/tributi del Comune di Chiomonte.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione
delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto termine si
intende differito al primo giorno feriale immediatamente successivo.
Requisiti, titoli di studio, rapporto di lavoro, trattamento economico e sede di lavoro, modalità di partecipazione alla selezione, sono
disponibili sull’albo pretorio del Comune di Chiomonte e sul sito internet www.comune.chiomonte.to.it
Il responsabile del procedimento è il dott. Alessandro Borodako segretario comunale responsabile del personale al quale gli aspiranti candidati potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti ed informazioni inerenti
questo avviso (0122/54104 - email segretario@comune.chiomonte.to.it).
20E08585

COMUNE DI COLVERDE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore contabile, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato, riservato interamente alle categorie protette di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999.
Si comunica che il Comune di Colverde ha indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore contabile, categoria Cl, a tempo pieno e indeterminato, riservato interamente
alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999, per l’area
ragioneria-tributi, presso il Comune di Colverde.
Scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando, indicante i requisiti di ammissione e
le modalità di partecipazione al concorso, nonché il relativo modulo
di domanda, sono integralmente pubblicati sul sito istituzionale del
Comune di Colverde: www.comune.colverde.co.it nella sezione
«Amministrazione Trasparente», sottosezione «Bandi di concorso».
20E08595

— 79 —

21-8-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 65

COMUNE DI CUNEO

COMUNE DI DONGO

Corso-concorso pubblico in forma associata, per esami,
per la copertura di sette posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato, per i Comuni di Caraglio, Bagnolo, Borgo San Dalmazzo, Saluzzo, Sampeyre e
Villafalletto.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area anagrafe e servizi demografici.

È indetto corso-concorso pubblico in forma associata, per esami,
per la copertura di sette posti di istruttore tecnico, categoria giuridica C,
a tempo indeterminato, presso i Comuni di Caraglio, Bagnolo, Borgo
San Dalmazzo, Saluzzo, Sampeyre e Villafalletto.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: entro le
ore 23,59, del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Requisiti per l’ammissione:
1. Cittadinanza italiana;
2. Possesso del diploma di geometra oppure di laurea in architettura o in ingegneria, in quanto titolo superiore assorbente;
3. Possesso della patente di guida di categoria B; oltre i restanti
requisiti previsti dal bando.
Copia integrale del bando e schema di domanda sono reperibili
sul sito internet del Comune di Cuneo: http://www.comune.cuneo.it/
contratti-e-personale/ufficio-personale/elenco-concorsi.html
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Cuneo, settore personale, socio-educativo e appalti - servizio personale - ufficio
assunzioni, via Roma n. 28 - 12100 Cuneo; tel. 0171/444234-233-378.
20E08678

Corso-concorso pubblico in forma associata, per esami, per
la copertura di tredici posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato, di cui un posto
esclusivamente riservato ai soggetti di cui all’articolo 18,
comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, presso la Provincia di Cuneo e i Comuni di Cuneo, Mondovì, Saluzzo,
Bellino, Moretta e Argentera.
È indetto un corso-concorso pubblico, in forma associata, per
esami, per la copertura di tredici posti di istruttore amministrativo, categoria giuridica C, di cui un posto esclusivamente riservato ai soggetti
di cui all’art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 successive
modificazioni ed integrazioni, a tempo indeterminato presso la Provincia di Cuneo e i Comuni di Cuneo, Mondovì, Saluzzo, Bellino, Moretta
e Argentera.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: entro le
ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Requisiti per l’ammissione:
1. cittadinanza italiana;
2. diploma di scuola media superiore, di durata quinquennale,
valido per l’immatricolazione a corsi di laurea universitari;
3. possesso della patente di guida di categoria B;
oltre i restanti requisiti previsti dal bando.
Copia integrale del bando e schema di domanda sono reperibili sul
sito internet del comune di Cuneo:
http://www.comune.cuneo.it/contratti-e-personale/ufficio-personale/elenco-concorsi.html
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Cuneo, settore personale, socio-educativo e appalti - servizio Personale - Ufficio
Assunzioni, via Roma, 28 - 12100 Cuneo - tel: 0171 444234-233-378.
20E08590

È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1 per l’area anagrafe e servizi demografici.
Le domande dovranno essere presentate entro quindici giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e lo schema di domanda sono reperibili sul
sito internet del Comune di Dongo www.comune.dongo.co.it nelle sezioni
«Albo pretorio» e «Amministrazione trasparente/Bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi al Comune di Dongo (CO), telefono 034481333; Pec: comune.dongo@pec.provincia.como.it
20E08675

COMUNE DI FALCADE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operaio specializzato autista-muratore - area
tecnica, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a
tempo pieno e indeterminato, di un operaio specializzato autista-muratore,
area tecnica del Comune di Falcade (BL), categoria B3, posizione economica B3.
Requisiti di ammissione: titolo di studio: diploma di scuola secondaria di primo grado - requisiti specifici: 1) patente di guida di categoria
B, C, D e carta di qualificazione del conducente C.Q.C. per il trasposto
di persone per guida di scuolabus, in corso di validità; 2) attestato di
abilitazione alla conduzione di escavatori idraulici, pale caricatrici frontali e terne; 3) attestato di abilitazione alla conduzione di piattaforme di
lavoro elevabili con o senza l’ausilio di stabilizzatori.
Termine di presentazione delle domande: entro le ore 18,00 di
lunedì 14 settembre 2020.
Calendario e sede delle prove: tali informazioni saranno rese note
mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet del Comune
di Falcade (https://www.comune.falcade.bl.it/myportal/C_D470/home)
nella sezione «Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di
concorso»; allo stesso modo verranno comunicati avvisi di eventuali
differimenti o variazioni.
Il bando di concorso ed il modello di domanda sono pubblicati
sul sito internet del Comune di Falcade - (https://www.comune.falcade.
bl.it/myportal/C_D470/home), sezione Amministrazione trasparente,
sottosezione Bandi di concorso.
Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti:
(tel. 0437599735, selezionare 4; cellulare 3471521259; posta elettronica: segretario.falcade@agordino.bl.it - fax: 0437599629).
20E08598

COMUNE DI FANO
Mobilità volontaria per la copertura di cinque posti per
vari profili professionali
Il Comune di Fano indice procedure di mobilità volontaria tra enti
pubblici ex art. 30 decreto legislativo n. 165/2001, previo assenso incondizionato dell’amministrazione di appartenenza, riservate a dipendenti
inquadrati come di seguito indicato ai sensi del C.C.N.L. funzioni locali
(per le equiparazioni tra i diversi comparti di contrattazione si applica
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015):
un funzionario amministrativo specialista promozione turistica,
categoria D;
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un funzionario amministrativo oppure funzionario contabile
presso il settore servizi sociali - ambito ATS VI: posizione di lavoro
afferente l’integrazione socio sanitaria, categoria D;
un istruttore amministrativo oppure istruttore contabile presso
il settore servizi sociali - ambito ATS VI: posizione di lavoro afferente
l’integrazione socio sanitaria, categoria C;
due assistenti sociali, categoria D (è richiesta l’abilitazione
legale allo svolgimento della relativa professione).
I candidati potranno conseguire legale conoscenza di tutte le modalità, i requisiti e gli obblighi del presente procedimento consultando esclusivamente il testo integrale dell’avviso, munito di relativa modulistica.
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.
20E08588

Procedura per la copertura di otto posti
di funzionario tecnico, categoria D, a tempo indeterminato.
È avviata procedura per assunzioni a tempo indeterminato di otto
funzionari tecnici posizione di lavoro presso il settore «LL.PP.» (cinque)
nonché presso il settore urbanistica (tre) - (inquadramento: categoria D1,
Contratto collettivo nazionale del lavoro, Funzioni locali - equiparazioni
ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno
2015), tramite utilizzo di graduatorie concorsuali di altre pubbliche
amministrazioni ai sensi dell’art. 3, comma 61 della legge n. 350/2003.
È richiesto, a pena di esclusione, di allegare alla domanda il «nullaosta» irrevocabile della pubblica amministrazione di cui all’art. 1,
comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 titolare della graduatoria.
Le graduatorie devono essere vigenti e formate per assunzioni a
tempo indeterminato.
I candidati potranno conseguire legale conoscenza di tutte le modalità, i requisiti e gli obblighi del presente procedimento consultando esclusivamente il testo integrale dell’avviso, munito di relativa modulistica.
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.
20E08589

4a Serie speciale - n. 65

COMUNE DI LECCO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore di biblioteca, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore di biblioteca, categoria C, posizione economica 1, a
tempo pieno e indeterminato.
Copia integrale del bando è a disposizione presso il servizio
gestione risorse umane del Comune di Lecco (tel. 0341/481279-250) e
sul sito internet www.comune.lecco.it
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il
termine perentorio di trenta giorni, a pena esclusione, decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del
presente avviso.
La domanda di partecipazione andrà redatta secondo lo schema
allegato al bando di concorso.
20E08674

COMUNE DI LEINI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per due posti di istruttore
amministrativo, categoria C, posizione economica C1, di cui uno riservato alle Forze armate.
Scadenza presentazione domande: quindici giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia sabato o festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo. Il testo integrale del bando è disponibile
sul sito internet: www.comune.leini.to.it nella sezione «Amministrazione trasparente» Bandi di concorso.
Ulteriori informazioni presso l’ufficio personale del Comune di
Leini - tel. 011/9986304-392-393.
E-mail: personale@comune.leini.to.it
20E08596

COMUNE DI FERMO
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo indeterminato e pieno, per il servizio patrimonio.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.

È indetta una selezione pubblica, di mobilità volontaria esterna
per la copertura a tempo indeterminato pieno di un posto di «Istruttore
direttivo tecnico», categoria giuridica D1, per il servizio patrimonio,
mediante passaggio diretto tra amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001.
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - termine da intendersi prorogato al
primo giorno non festivo, se coincidente con la domenica o con altro giorno
festivo. Il testo integrale del bando e lo schema di domanda possono essere
acquisiti consultando il sito internet del Comune di Fermo: www.comune.
fermo.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio
risorse umane dell’ente (tel. 0734/284213 - 261 - 262 - 231).

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato e orario pieno di due posti con profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, presso diversi
settori del Comune di Leini, di cui uno riservato alle Forze armate e uno
riservato al personale interno del Comune di Leini.
Scadenza presentazione domande: quindici giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia sabato o festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo. Il testo integrale del bando è disponibile
sul sito internet: www.comune.leini.to.it nella sezione «Amministrazione trasparente» Bandi di concorso.
Ulteriori informazioni presso l’ufficio personale del Comune di
Leini - tel. 011/9986304-392-393.
E-mail: personale@comune.leini.to.it

20E08603

20E08597
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COMUNE DI LONGARONE
Concorso, per soli esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto un concorso, per soli esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un istruttore tecnico, categoria C, posizione
economica C1, CCNL regioni ed autonomie locali - presso il Comune
di Longarone.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo - sportello polifunzionale del Comune di Longarone secondo le
modalità e i termini indicati nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti e lo schema della
domanda di partecipazione sono disponibili presso lo sportello polifunzionale del Comune di Longarone (tel. 0437/575811) e sul sito on-line
del Comune di Longarone www.longarone.net nell’Amministrazione
Trasparente nella sezione «Bandi di concorso» e all’albo on-line del
Comune di Longarone.
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.
20E08599

Concorso, per soli esami, per la copertura di un posto di
istruttore contabile - servizio tributi, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.

4a Serie speciale - n. 65

Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e dello schema di domanda di ammissione sono disponibili sul sito internet del Comune di Marcellinara
www.comunemarcellinara.it nella sezione Albo Pretorio - Bandi di
concorso.
20E08593

COMUNE DI MONTEGIORGIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di operaio specializzato - conduttore di macchine
operatrici complesse - addetto servizio manutenzione
patrimonio e verde pubblico, categoria B3, a tempo pieno
ed indeterminato, per il servizio lavori pubblici e patrimonio, con riserva di un posto a favore dei militari congedati
delle Forze armate.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti a tempo pieno e indeterminato di operaio specializzato,
conduttore di macchine operatrici complesse, addetto servizio manutenzione patrimonio e verde pubblico, categoria B3, da assegnare al
servizio lavori pubblici e patrimonio, con riserva di un posto a favore
dei militari congedati delle Forze armate.

È indetto un concorso, per soli esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un istruttore contabile - servizio tributi - categoria C, posizione economica C1, CCNL regioni ed autonomie locali presso il Comune di Longarone.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo - sportello polifunzionale del Comune di Longarone secondo le
modalità e i termini indicati nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti e lo schema della
domanda di partecipazione sono disponibili presso lo sportello polifunzionale del Comune di Longarone (tel. 0437/575811) e sul sito on-line
del Comune di Longarone www.longarone.net nell’Amministrazione
Trasparente nella sezione «Bandi di concorso» e all’albo on-line del
Comune di Longarone.
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.

Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda di partecipazione potranno essere reperiti sul sito del Comune di Montegiorgio:
www.comune.montegiorgio.fm.it - sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».

20E08600

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, categoria D.1, a tempo
pieno ed indeterminato.

COMUNE DI MARCELLINARA
Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore
tecnico geometra, categoria C, a tempo indeterminato e
pieno.
È indetta selezione pubblica concorsuale per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e pieno di istruttore tecnico geometra,
categoria C, posizione economica C1.
Si specifica che per l’ammissione al concorso, oltre agli altri requisiti specificati nel bando, sono richiesti: diploma di geometra o equipollente ai sensi di legge o titolo di studio assorbente. L’equipollenza
dovrà essere obbligatoriamente documentata dal candidato tramite l’indicazione del relativo provvedimento legislativo o ministeriale, che sarà
controllato d’ufficio.

La scadenza per la presentazione delle domande è trenta giorni dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al servizio personale del comune (tel. 0734/952073 - 0734/952078).
20E08676

COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE

Il Comune di Monte Porzio Catone indice una procedura selettiva
pubblica, per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile,
categoria D.1, a tempo indeterminato e pieno. Termine di scadenza per
la presentazione delle domande: trenta giorni a decorrere dalla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di selezione, con l’indicazione di tutti i
requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Monte Porzio Catone www.comune.
monteporziocatone.rm.it, sezione «Bandi e concorsi» e sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «Bandi di concorso».
20E08680
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COMUNE DI NOVIGLIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico geometra, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnica.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore tecnico geometra
di categoria C, posizione economica C1, da assegnare all’area tecnica
presso il Comune di Noviglio (MI).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire perentoriamente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione al concorso,
sono riportati nel bando pubblico di concorso, disponibile sul sito istituzione dell’ente all’indirizzo: www.comune.noviglio.mi.it nella sezione
«Amministrazione trasparente» - «Bandi di Concorso».
Tutte le comunicazioni ai candidati saranno effettuate tramite pubblicazione nel sito istituzionale dell’ente nella Sezione «Amministrazione trasparente» - «Bandi di concorso».
Per informazioni 02/9006076 interno 802 oppure finanziario@
comune.noviglio.mi.it

4a Serie speciale - n. 65

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore geometra, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico per esami per la copertura di un posto
di istruttore geometra - categoria C - parametro retributivo C1 a tempo
pieno e indeterminato.
I requisiti per la partecipazione sono indicati nel bando integrale
pubblicato sul sito internet: www.comune.pioltello.mi.it nella sezione
bandi e concorsi.
I candidati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione,
a mezzo raccomandata a/r all’indirizzo: Comune di Pioltello - via Cattaneo 1 - 20096 Pioltello, o a mezzo posta elettronica all’indirizzo
di posta certificata protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it entro il
giorno 22 settembre 2020 ore 12,30.
Per ulteriori informazioni: Ufficio personale tel. 02/92366232
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.
Copia del bando è disponibile presso l’Ufficio informazioni e pubblicato sul sito internet: www.comune.pioltello.mi.it
20E08744

20E08605

COMUNE DI PIOVE DI SACCO
COMUNE DI PAULILATINO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente sociale, categoria D, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato, per il settore socio-assistenziale.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo part time diciotto ore settimanali ed indeterminato di un posto
di assistente sociale - Categoria giuridica D - posizione economica
D1. Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- secondo le indicazioni previste nel bando di concorso.
Il testo integrale del bando, con allegato lo schema di domanda, l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso è
consultabile sul sito web all’indirizzo: www.comune.paulilatino.or.it nella
sezione «Amministrazione trasparente» alla voce «Bandi di concorso».
20E08742

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quattro posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, da assumersi presso i Comuni di
Piove di Sacco, Ponte San Nicolò e Due Carrare.
Il responsabile del servizio personale rende noto che ha indetto
un concorso pubblico per soli esami per la copertura con contratto di
lavoro a tempo pieno ed indeterminato di quattro posti di Agente di
Polizia locale - categoria C - posizione economica C1, a tempo pieno
ed indeterminato, di cui due da assumersi dal Comune di Piove di Sacco
(PD), uno da assumersi dal Comune di Ponte San Nicolò (PD) e uno da
assumersi dal Comune di Due Carrare (PD) .
Termine 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 - 4° Serie speciale
«Concorsi ed esami».
L’avviso integrale è disponibile sul sito www.comune.piovedisacco.pd.it
20E08670

COMUNE DI PIOLTELLO
COMUNE DI RANZANICO

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

Concorso, per soli esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo, categoria D.

È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di
un posto di agente di Polizia Locale categoria C p.e. C1 a tempo pieno
ed indeterminato.
I requisiti per la partecipazione sono indicati nel bando integrale
pubblicato sul sito internet: www.comune.pioltello.mi.it nella sezione
bandi e concorsi.
I candidati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione,
a mezzo raccomandata a/r all’indirizzo: Comune di Pioltello - via Cattaneo 1 - 20096 Pioltello, o a mezzo posta elettronica all’indirizzo
di posta certificata protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it entro il
giorno 22 settembre 2020 ore 12,30.
Per ulteriori informazioni: Ufficio personale tel. 02/92366232
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.
Copia del bando è disponibile presso l’Ufficio informazioni e pubblicato sul sito internet: www.comune.pioltello.mi.it

È indetto un concorso per soli esami per la copertura di un posto
di istruttore direttivo - categoria D. Requisiti: laurea breve o triennale,
laurea specialistica o magistrale, ovvero laurea vecchio ordinamento in
economia e commercio, giurisprudenza, scienze politiche o equipollenti.
Il calendario e la sede delle prove di esame saranno pubblicati
mediante affissione di appositi avvisi all’albo on line e sul sito web
dell’ente: www.comune.ranzanico.bg.it Nessun ulteriore avviso verrà
comunicato ai concorrenti. Il termine di presentazione delle domande
è fissato entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazztta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Copia integrale del bando e della
domanda sono disponibili sul sito www.comune.ranzanico.bg.it nella
Sezione amministrazione trasparente - Personale - Bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi al Settore amministrativo-finanziario
tel. 035.829022 e-mail: info@comune.ranzanico.bg.it

20E08743

20E08749
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COMUNE DI ROVIGO
Graduatoria finale del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di un posto di istruttore direttivo specialista
amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio risorse umane.
Si comunica che sul sito internet www.comune.rovigo.it nella
sezione amministrazione trasparente sottosezioni bandi di concorso è
pubblicata la graduatoria finale del concorso pubblico per esami per la
copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo specialista amministrativo di categoria D, posizione economica D1,
da assegnare al servizio risorse umane pubblicato, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 100 del 20 dicembre
2019, approvata con la determina dirigenziale n. 1422 del 22 luglio
2020.
Il presente avviso ha valore i notifica a tutti gli effetti nei confronti
di tutti i candidati.

4a Serie speciale - n. 65

Graduatoria finale del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di due posti di istruttore tecnico geometra, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore
lavori pubblici suolo fabbricati, patrimonio espropri, ufficio acquisti e gare, ambiente ecologia, sistemi informativi
- sezione lavori pubblici suolo fabbricati.
Si comunica che sul sito internet www.comune.rovigo.it nella
sezione «Amministrazione trasparente - sottosezione Bandi di concorso» è pubblicata la graduatoria finale del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di due posti a tempo pieno ed indeterminato
di istruttore tecnico geometra di categoria C, posizione economica
C1, da assegnare al settore lavori pubblici suolo fabbricati, patrimonio
espropri, ufficio acquisti e gare, ambiente ecologia, sistemi informativi
- sezione lavori pubblici suolo fabbricati, pubblicato, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 89 del 12 novembre 2019, approvata con la determinazione dirigenziale n. 1399 del 17 luglio 2020.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

20E08671
20E08677

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore urbanistica - sezione sportello unico per l’edilizia SUE / edilizia privata.
È indetto concorso pubblico per esami per la copertura di un posto
a tempo pieno e indeterminato di istruttore direttivo tecnico categoria
giuridica D, posizione economica D1 da assegnare al settore urbanistica Sezione sportello unico per l’edilizia (SUE) edilizia privata.
Riserve del posto
Il posto è propriamente riservato a volontario delle FF.AA. ai sensi
degli articoli 1014, comma 4 e 678,comma 9 del decreto legislativo
n. 66/2010.
Termine di presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando integrale è reperibile nel sito www.comune.rovigo.it alla
sezione amministrazione trasparente sottosezione bandi di concorso.
20E08672

Graduatoria finale del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di sette posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore
polizia locale, tre posti sono prioritariamente riservati a
volontari delle Forze armate.
Si comunica che sul sito internet www.comune.rovigo.it nella
sezione «Amministrazione trasparente - sottosezione Bandi di concorso» è pubblicata la graduatoria finale del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di sette posti a tempo pieno ed indeterminato
di agente di polizia locale di categoria C, posizione economica C1, da
assegnare al settore polizia locale, tre posti sono prioritariamente riservati a volontari delle Forze armate ai sensi degli articoli 1014, comma 4
e 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2020, pubblicato, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 94 del 29 novembre 2019, approvata
con la determinazione dirigenziale n. 1400 del 17 luglio 2020.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
20E08673

COMUNE DI SANT’ORESTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura con contratto a tempo indeterminato e pieno di un posto
categoria D, posizione economica D1, profilo istruttore direttivo
amministrativo.
Scadenza per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nella sezione «Concorsi
pubblici».
Il termine per la presentazione delle domande, ove cada in giorno
festivo, sarà prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito internet del Comune di
Sant’Oreste http://www.santoreste.rm.gov.it/ e nella sezione dell’amministrazione trasparente https://trasparenza.apkappa.it/santoreste/index.
php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=27
Le informazioni relative al bando possono essere richieste all’ufficio del segretario comunale - segretario.comunale@santoreste.rm.gov.it
20E08549

COMUNE DI SARNICO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo
determinato della durata di ventiquattro mesi e parziale
diciotto ore settimanali.
Il responsabile del Servizio 5 rende noto che è indetto un concorso
pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo determinato della
durata di mesi ventiquattro, con contratto di formazione e lavoro di un
istruttore direttivo contabile a tempo parziale (diciotto ore settimanali)
categoria giuridica D, posizione economica D1, della durata di mesi
ventiquattro.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, secondo le
indicazioni previste nel bando di concorso, entro trenta giorni a decor-
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4a Serie speciale - n. 65

rere 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 è pubblicato nel sito web del Comune
di Sarnico www.comune.sarnico.bg.it - sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso e all’albo pretorio on-line.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Sarnico, tel. 035-924111 orari: da lunedì a venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 13,00 oppure tramite e-mail al seguente indirizzo: protocollo@comune.sarnico.bg.it

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al Comune di Statte, Provincia
di Taranto, Servizio gestione giuridica del personale, via San Francesco,
74010 Statte, piano terra, stanza n. 8, tel. 099/4742806/3389355867
oppure preferibilmente, attesa l’attuale emergenza e per maggiore certezza di riscontro, alla pec concorsi.statte@pec.rupar.puglia.it

20E08601

Selezione, per soli esami, per la copertura di un posto di
istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, individuato in dotazione organica nel settore
economico-finanziario.

COMUNE DI STATTE
Concorso, per esami e titoli, per la copertura di due posti di
istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, con riserva di un posto ai dipendenti.
Il Comune di Statte, in Provincia di Taranto, rende noto il bando di
concorso, per esami e titoli, per l’assunzione, con contratto individuale
di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, di due istruttori
direttivi contabili, categoria contrattuale D, posizione economica 1a, con
riserva di un posto ai dipendenti del Comune di Statte.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il quindicesimo
giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» (si fa comunque rinvio al bando che riporta la data e
l’ora ultime di presentazione delle domande).
Il bando e lo schema di domanda sono acquisibili esclusivamente
sul sito internet del Comune di Statte http://www.comunedistatte.gov.
it - sezione denominata «Amministrazione trasparente», sottosezione
di primo livello denominata «Bandi di concorso» (link: https://www.
halleyweb.com/statte/zf/index.php/bandi-di-concorso ).
Per ulteriori informazioni, rivolgersi al Comune di Statte, Provincia
di Taranto, Servizio gestione giuridica del personale, via San Francesco,
74010 Statte, piano terra, stanza n. 8, tel. 099/4742806/3389355867
oppure preferibilmente, attesa l’attuale emergenza e per maggiore certezza di riscontro, alla pec concorsi.statte@pec.rupar.puglia.it
20E08546

Concorso, per esami e titoli, per la copertura di due posti di
istruttore direttivo amministrativo di cui uno per l’area
tecnica, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, con
riserva di un posto ai volontari delle Forze armate e di un
posto ai dipendenti.
Il Comune di Statte, in Provincia di Taranto, rende noto il bando
di concorso, per esami e titoli, per l’assunzione, con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, di due
istruttori direttivi amministrativi, di cui uno per l’area tecnica, categoria contrattuale D, posizione economica 1a, con riserva di un posto ai
volontari delle Forze armate e di un posto ai dipendenti del Comune
di Statte.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il quindicesimo
giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» (si fa comunque rinvio al bando che riporta la data e
l’ora ultime di presentazione delle domande).
Il bando e lo schema di domanda sono acquisibili esclusivamente
sul sito internet del Comune di Statte http://www.comunedistatte.gov.
it - sezione denominata «Amministrazione trasparente», sottosezione
di primo livello denominata «Bandi di concorso» (link: https://www.
halleyweb.com/statte/zf/index.php/bandi-di-concorso ).

20E08547

COMUNE DI TORRE DE’ BUSI

È indetta una selezione, per soli esami, per la copertura di un posto a
tempo pieno ed indeterminato, categoria C, profilo professionale di istruttore contabile - individuato, in dotazione organica, nel settore economicofinanziario, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001.
Scadenza: le domande devono pervenire 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 bando integrale è pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune
di Torre de’ Busi www.comune.torre-debusi.bg.it nonchè alla sezione
Concorsi: http://halleyweb.com/c097080/zf/index.php/bandi-di-concorso
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio personale, tel. 035785004 - dott. Massimiliano Canzano.
20E08679

COMUNE DI TRIGOLO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno trentasei ore settimanali ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, tempo pieno trentasei
ore settimanali, tempo indeterminato.
Titolo di studio: diploma istituto superiore di secondo grado.
Termine presentazione domande: trenta giorni decorrenti dal giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Copia integrale del bando e il modulo per la presentazione della
domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Trigolo che è
il seguente: www.comune.trigolo.cr.it.
Informazioni: ufficio segreteria tel. 0374/ 370122, int. 3.
20E08594

COMUNE DI VALDOBBIADENE
Modifica e riapertura termini del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di istruttore di polizia
locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
Si comunica che sono riaperti i termini per la presentazione delle
domande del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore di polizia locale, categoria C, Ccnl funzioni locali, a tempo
pieno ed indeterminato pubblicato per estratto in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 44 del 9 giugno 2020.
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Scadenza presentazione domande: 7 settembre 2020.
È stato inoltre soppresso il requisito del possesso della patente di
categoria A.
Le prove si terranno nei giorni 22, 24 e 25 settembre 2020.
Il testo integrale della rettifica del bando è disponibile sul sito:
www.comune.valdobbiadene.tv.it nella sezione amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale del
comune di Valdobbiadene (TV) tel. 0423-976963 negli orari d’ufficio.

4a Serie speciale - n. 65

contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato rispettivamente di trentasei ore settimanali.
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.
20E08587

20E08669

COMUNE DI VILLAFRANCA PADOVANA

COMUNE DI VISCO

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui uno riservato prioritariamente ai volontari
delle Forze armate ed in subordine al personale interno.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D.1, a tempo parziale al 50% ed indeterminato, per l’area tecnica e tecnico/
manutentiva.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di due posti di istruttore, categoria C, di
cui uno riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate ed in
subordine al personale interno.
La domanda di partecipazione alla procedura, dovrà essere presentata, corredata della documentazione richiesta, entro le ore 23,59 del
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», esclusivamente tramite la piattaforma raggiungibile
tramite il link: https://iscrizionefacile.it/SignUp/VP20K e inserendo il
codice VP20K.
Ove il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando
nella Gazzetta Ufficiale scada in giorno festivo, deve intendersi prorogato automaticamente al giorno seguente non festivo.
L’iscrizione al concorso avviene esclusivamente tramite procedura
informatica ai sensi di quanto previsto dall’art. 36, comma 3, del vigente
regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e servizi
e dei concorsi.
Il termine indicato è da considerarsi perentorio e l’intempestività
determina l’esclusione dalla procedura.
Il testo integrale del bando contenente tutte le modalità di partecipazione ed il modello di domanda, l’elenco degli ammessi, la data della
preselezione, il diario delle prove di esame e l’esito delle prove, sono
pubblicati sul sito web del Comune di Villafranca Padovana (PD) www.
comune.villafranca.pd.it nella sezione Amministrazione Trasparente Bandi di concorso.
Per informazioni: ugo.coletti@comune.villafranca.pd.it

È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo parziale al 50% ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, presso l’area tecnica e tecnico/manutentiva
del Comune di Visco (UD).
Il bando integrale è disponibile sul sito internet istituzionale
del Comune di Visco (UD) www.comune.visco.ud.it - Le domande
dovranno essere presentate entro lunedì 21 settembre 2020.
Per eventuali informazioni ci si potrà rivolgere durante l’orario
d’ufficio all’ufficio segreteria al n. 0432 997003 (int. 4) o via mail
segreteria@comune.visco.ud.it

20E08586

COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI
Procedura di selezione per la copertura di un posto di amministrativo-contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, riservato alle categorie protette di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999.
In ottemperanza all’art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001 n. 165 si comunica che il Comune di Villagrande Strisaili intende
procedere alla copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato:
categoria e profilo professionale: amministrativo-contabile, categoria C/1, riservato alle categorie di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999;
C.C.N.L.: regioni ed autonomie locali;
requisiti di accesso richiesto: diploma di maturità rilasciato da
istituti secondari di secondo grado riconosciuti dall’ordinamento scolastico dello stato italiano;
sede di lavoro: Villagrande Strisaili;

20E08548

COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di specialista/istruttore direttivo - servizi al cittadino, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Zibido San Giacomo indice concorso pubblico, per
soli esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto
nel profilo professionale di specialista/istruttore direttivo - servizi al cittadino, categoria D.
La scadenza per la presentazione delle domande, è fissata entro
il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e il modello di domanda sono disponibili sul sito
www.comune.zibidosangiacomo.mi.it
20E08543

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Conferimento dell’incarico a tempo determinato di direttore dell’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali
di Bologna.
È indetta una procedura di selezione per l’assunzione, mediante
avviso, per la copertura, con contratto di assunzione a tempo determinato, della seguente posizione dirigenziale: direttore dell’Istituto
per i beni artistici, culturali e naturali - IBACN, con sede di lavoro in
Bologna.
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L’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di presentazione della candidatura, è pubblicato integralmente:
nel portale e-Recruiting della Regione Emilia-Romagna - raggiungibile dal sito istituzionale dell’Ente www.regione.emilia-romagna.
it seguendo il percorso: «Entra in Regione», «Concorsi e opportunità
di lavoro in Regione» - (http://www.servizi.regione.emiliaromagna.
it/e-recruiting/) sezione «Procedure selettive Tempi Determinati
(dirigenza)»;
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico di parte terza del 12 agosto 2020.
Scadenza per la presentazione delle candidature: 21 settembre
2020.
20E08865
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Per informazioni rivolgersi al Servizio personale associato
dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve: personale@uc-valdarnoevaldisieve.fi.it
20E08741

UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE
DI RADICONDOLI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore di polizia municipale, categoria C, a tempo
pieno e determinato.

UNIONE COMUNI GARFAGNANA DI
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo pieno e determinato di due istruttori di polizia municipale di
categoria C, per l’attuazione di progetti in materia di sicurezza urbana e
stradale della durata di nove mesi, eventualmente prorogabile.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di
istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, con riserva di un posto a favore
del personale interno.

Dalla graduatoria che sarà approvata all’esito del concorso, inoltre, l’ente si riserva la facoltà di attingere per l’eventuale assunzione a
tempo pieno e determinato di un massimo di ulteriori tre istruttori di
polizia municipale di categoria C, posizione economica iniziale C1 per
un periodo di sei mesi, eventualmente prorogabile.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di tre posti di istruttore direttivo amministrativo,
categoria giuridica D, posizione economica D1 - Contratto collettivo
nazionale del lavoro, comparto funzioni locali, con riserva di un posto
a favore del personale interno. Approvato con determinazione n. 314
del 17 luglio 2020.

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

Copia integrale del bando di concorso con i requisiti richiesti e lo schema di domanda possono essere scaricati dal sito ufficiale all’indirizzo: http://trasparenza.apkappa.it/ucgarfagnana/index.
php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=27
Scadenza delle domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E08592

Il bando ed il fac-simile di domanda sono reperibili sul sito internet dell’Unione dei comuni della Val di Merse all’indirizzo www.valdimerse.si.it nella sezione «Amministrazione trasparente» - Sotto-sezione
«Bandi di concorso».
Per informazioni tel. 0577/790610 (interno 7, poi interno 1),
e-mail: f.galgani@valdimerse.si.it
20E08604

UNIONE DI COMUNI VALDARNO E
VALDISIEVE DI PONTASSIEVE

UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
DI FAENZA

Modifica, integrazione e riapertura dei termini del concorso
pubblico per la copertura di un posto di collaboratore tecnico, categoria B3, a tempo pieno e indeterminato.
Presso l’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve e presso tutti i
Comuni che ne fanno parte, è indetto un concorso pubblico (già pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 54 del 14 luglio 2020) per la copertura
di un posto a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di
«collaboratore tecnico» (categoria B3 del Comparto funzioni locali).
Variazione art. 3 «Requisiti per l’ammissione» punto n. 8 «Titolo di
studio».
Il bando completo, approvato con determina n. 496 del 27 luglio
2020, è pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet dell’Unione di
Comuni Valdarno e Valdisieve - Amministrazione trasparente - Bandi
di concorso (http://www.uc-valdarnoevaldisieve.fi.it/).
Termine per la presentazione delle domande: entro il quindicesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Modifica e proroga termini del concorso pubblico, per esami,
per la copertura di un posto da dirigente di area amministrativa, a tempo pieno ed indeterminato.
Il responsabile del settore organizzazione e progetti strategici
dell’Unione della Romagna faentina rende noto che è rettificato l’art. 6
del bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto da dirigente di area amministrativa
dell’Unione della Romagna faentina, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 55 del 17 luglio 2020 ed è prorogato al giorno 31 agosto
2020 alle ore 13,00 il termine per l’invio delle domande del concorso.
L’avviso ed il bando integrale sono disponibili sul sito web dell’Unione
della Romagna faentina: www.romagnafaentina.it alla sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso.
20E08541
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELLA MONTAGNA DI SONDRIO

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2
ALBA-BRA DI ALBA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico per varie discipline, a tempo
indeterminato e pieno.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico - S.C. ostetricia ginecologia,
a rapporto esclusivo.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di dirigente medico in
una delle seguenti discipline:
medicina interna (area medica e delle specialità mediche);
geriatria (area medica e delle specialità mediche);
medicina fisica e riabilitazione (area medica e delle specialità
mediche);
igiene, epidemiologia e sanità pubblica (area di sanità pubblica);
organizzazione dei servizi sanitari di base (area di sanità
pubblica);
urologia (area chirurgica e delle specialità chirurgiche);
da assegnare alla Struttura semplice dipartimentale «Integrazione percorsi fragilità» del Dipartimento programmazione per l’integrazione
delle prestazioni sociosanitarie con quelle sociali (PIPSS).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 30 del
22 luglio 2020.
Il bando di concorso e il modello di presentazione delle domande
sono disponibili e consultabili sul sito istituzionale: http://www.atsmontagna.it - Sezione «Bandi di concorso - Concorsi avvisi pubblici e
avvisi di mobilità».
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio gestione risorse
umane - Ufficio trattamento giuridico - dell’Agenzia di tutela della
salute della montagna (tel. 0342/555.711).

In esecuzione della determinazione n. 1154 del 24 ottobre 2019 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di dirigente
medico - S.C. ostetricia ginecologia, a rapporto esclusivo.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 26 del 25 giugno 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. amministrazione del
personale e sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra, via Vida
n. 10 - 12051 Alba; tel. 0173/316521/205 oppure consultare il sito:
www.aslcn2.it

20E08610

20E08553

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2
DI ROMA
Conferimento dell’incarico di durata minima quinquennale per la copertura di un posto di direttore di struttura
complessa - U.O.C. anestesia e rianimazione P. O. Sandro
Pertini.
In esecuzione della deliberazione n. 1628 del 3 luglio 2020, a
seguito dell’autorizzazione concessa del commissario ad acta con
decreto n. U00520 del 30 dicembre 2019, è indetto, ai sensi dell’art. 15
del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 484, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, della legge 8 novembre 2012 n. 189, della
DGR n. 574 del 2 agosto 2019 per il conferimento dell’incarico di:
Area della medicina diagnostica e dei servizi
Disciplina anestesia e rianimazione

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1
DI CUNEO

È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione
a tempo indeterminato di un dirigente medico - disciplina di medicina
legale.
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo del bando è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 31 del 30 luglio 2020 e in modo integrale sul
sito www.aslcn1.it - sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. Interaziendale gestione risorse umane - Ufficio concorsi - Tel. 0171/450771.

un posto di direttore uoc anestesia e rianimazione presidio ospedaliero «Sandro Pertini».
Le domande di partecipazione all’avviso devono essere intestate
al direttore generale e inviate a mezzo PEC all’indirizzo concorsi@
pec.aslroma2.it. con il seguente oggetto «Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di durata quinquennale per la copertura di un
posto di direttore dell’UOC anestesia e rianimazione presidio ospedaliero «Sandro Pertini».
Il termine per la presentazione delle domande 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 testo integrale dell’avviso pubblico con l’indicazione dei requisiti e della modalità di partecipazione allo stesso, è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 97 del 4 agosto 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL Roma «2» – UOC
gestione giuridica risorse umane - Sede legale via M. Brighenti, 23 00159 Roma – telefono: 06/41433684 - 06/51008409/8049.

20E08611

20E08795

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina legale,
a tempo indeterminato.
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Conferimento dell’incarico di durata minima quinquennale
per la copertura di un posto di direttore di struttura complessa - U.O.C. assistenza domiciliare.
In esecuzione della deliberazione n. 1628 del 3 luglio 2020, a
seguito dell’autorizzazione concessa del commissario ad acta con
decreto n. U00520 del 30 dicembre 2019, è indetto, ai sensi dell’art. 15
del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 484, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, della legge 8 novembre 2012, n. 189, della
DGR n. 574 del 2 agosto 2019 per il conferimento dell’incarico di:
area medica e delle specialità mediche;
discipline: medicina fisica e riabilitativa, medicina interna, geriatria;
area di sanità pubblica;
disciplina: organizzazione dei servizi sanitari di base;
un posto di direttore U.O.C. Assistenza domiciliare A.S.L. Roma 2.
Le domande di partecipazione all’avviso devono essere intestate
al direttore generale e inviate a mezzo PEC all’indirizzo concorsi@
pec.aslroma2.it con il seguente oggetto «Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di durata quinquennale per la copertura di un
posto di direttore dell’U.O.C. Assistenza domiciliare A.S.L. Roma 2».
Il termine per la presentazione delle domande 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 testo integrale dell’avviso pubblico con l’indicazione dei requisiti e della modalità di partecipazione allo stesso, è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 97 del 4 agosto 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL Roma 2 - U.O.C.
Gestione giuridica risorse umane - sede legale via M. Brighenti n. 23 00159 Roma - telefono: 06/41433684 - 06/51008409/8049.
20E08796
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Conferimento dell’incarico di durata minima quinquennale
per la copertura di un posto di direttore di struttura complessa - U.O.C. chirurgia vascolare del Presidio ospedaliero Pertini.
In esecuzione della deliberazione n. 1628 del 3 luglio 2020, a
seguito dell’autorizzazione concessa del commissario ad acta con
decreto n. U00520 del 30 dicembre 2019, è indetto, ai sensi dell’art. 15
del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 484, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, della legge 8 novembre 2012, n. 189, della
DGR n. 574 del 2 agosto 2019 per il conferimento dell’incarico di:
un posto di direttore U.O.C Chirurgia vascolare del Presidio
ospedaliero Pertini;
area chirurgica e della specialità chirurgiche;
disciplina: chirurgia vascolare.
Le domande di partecipazione all’avviso devono essere intestate
al direttore generale e inviate a mezzo PEC all’indirizzo concorsi@
pec.aslroma2.it con il seguente oggetto «Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di durata quinquennale per la copertura di un
posto di direttore dell’U.O.C. Chirurgia vascolare del presidio ospedaliero S. Pertini».
Il termine per la presentazione delle domande 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 testo integrale dell’avviso pubblico con l’indicazione dei requisiti e della modalità di partecipazione allo stesso, è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 97 del 4 agosto 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL Roma 2 - U.O.C.
Gestione giuridica risorse umane - sede legale via M. Brighenti n. 23 00159 Roma - telefono: 06/41433684 - 06/51008409/8049.
20E08798

Conferimento dell’incarico di durata minima quinquennale per la copertura di un posto di direttore di struttura
complessa - U.O.C. diabetologia del Presidio ospedaliero
Pertini.

Conferimento dell’incarico di durata minima quinquennale
per la copertura di un posto di direttore di struttura complessa - U.O.C. oculistica del Presidio ospedaliero Pertini.

In esecuzione della deliberazione n. 1628 del 3 luglio 2020, a
seguito dell’autorizzazione concessa del commissario ad acta con
decreto n. U00520 del 30 dicembre 2019, è indetto, ai sensi dell’art. 15
del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 484, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, della legge 8 novembre 2012, n. 189, della
DGR n. 574 del 2 agosto 2019 per il conferimento dell’incarico di:
un posto di direttore U.O.C. Diabetologia del Presidio ospedaliero Pertini;
area medica e della specialità mediche;
disciplina: malattie metaboliche e diabetologia.
Le domande di partecipazione all’avviso devono essere intestate
al direttore generale e inviate a mezzo PEC all’indirizzo concorsi@pec.
aslroma2.it con il seguente oggetto «Avviso per il conferimento di un
incarico di durata quinquennale per la copertura di un posto di direttore
dell’U.O.C. Diabetologia del presidio ospedaliero S. Pertini».
Il termine per la presentazione delle domande 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 testo integrale dell’avviso pubblico con l’indicazione dei requisiti e della modalità di partecipazione allo stesso, è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 97 del 4 agosto 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’A.S.L. Roma 2 - U.O.C.
Gestione giuridica risorse umane - sede legale via M. Brighenti n. 23 00159 Roma - telefono: 06/41433684 - 06/51008409/8049.

In esecuzione della deliberazione n. 1628 del 3 luglio 2020, a
seguito dell’autorizzazione concessa del commissario ad acta con
decreto n. U00520 del 30 dicembre 2019, è indetto, ai sensi dell’art. 15
del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 484, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, della legge 8 novembre 2012, n. 189, della
DGR n. 574 del 2 agosto 2019 per il conferimento dell’incarico di:
un posto di direttore U.O.C. Oculistica del Presidio ospedaliero
Pertini;
area chirurgica e della specialità chirurgiche;
disciplina: oftalmologia.
Le domande di partecipazione all’avviso devono essere intestate
al direttore generale e inviate a mezzo PEC all’indirizzo concorsi@
pec.aslroma2.it con il seguente oggetto «Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di durata quinquennale per la copertura di un
posto di direttore dell’U.O.C. Oculistica P.O. Sandro Pertini».
Il termine per la presentazione delle domande 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 testo integrale dell’avviso pubblico con l’indicazione dei requisiti e della modalità di partecipazione allo stesso, è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 97 del 4 agosto 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’A.S.L. Roma 2 - U.O.C.
Gestione giuridica risorse umane - sede legale via M. Brighenti n. 23 00159 Roma - telefono: 06/41433684 - 06/51008409/8049.

20E08797

20E08799
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Conferimento dell’incarico di durata minima quinquennale per la copertura di un posto di direttore di struttura
complessa - U.O.C. diagnostica per immagini e screening
mammografico territorio.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di neuropsichiatria infantile, area medica e delle
specialità mediche.

In esecuzione della deliberazione n. 1628 del 3 luglio 2020, a
seguito dell’autorizzazione concessa del commissario ad acta con
decreto n. U00520 del 30 dicembre 2019, è indetto, ai sensi dell’art. 15
del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 484, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, della legge 8 novembre 2012, n. 189, della
DGR n. 574 del 2 agosto 2019 per il conferimento dell’incarico di un
posto di direttore U.O.C. Diagnostica per immagini e screening mammografico territorio ASL Roma 2, area della medicina diagnostica e dei
servizi, disciplina radiodiagnostica.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico, disciplina di neuropsichiatria infantile (ruolo sanitario, profilo professionale: medici, area medica
e delle specialità mediche).
Il bando integrale relativo al concorso pubblico è pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 34 del 19 agosto 2020
e sarà disponibile, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», sul sito:
http//www.asst-cremona.it

Le domande di partecipazione all’avviso devono essere intestate al
direttore generale e inviate a mezzo pec all’indirizzo concorsi@pec.aslroma2.it con il seguente oggetto «Avviso Pubblico per il conferimento
di un incarico di durata quinquennale per la copertura di un posto di
direttore dell’U.O.C. Diagnostica per immagini e screening mammografico territorio Asl Roma 2».

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’Azienda socio sanitaria
territoriale di Cremona presso l’Ospedale di Cremona, viale Concordia
n. 1 - 26100 Cremona, tel. 0372405553 - 0372405469 - 0372405430,
orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30
e dalle ore 14,30 alle ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30,

Il termine per la presentazione delle domande 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».

oppure:

Il testo integrale dell’avviso pubblico con l’indicazione dei requisiti e della modalità di partecipazione allo stesso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 97 del 4 agosto 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL Roma «2» - U.O.C.
Gestione giuridica risorse umane - sede legale - via M. Brighenti n. 23
- 00159 Roma - tel.: 06/41433684 - 06/51008409/8049.

presso l’Ospedale Oglio Po, via Staffolo n. 51 - 26040 Vicomoscano di Casalmaggiore (CR), telefono: 0375281495 - orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00
alle ore 15,00; il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00.
Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E08946

20E08800

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMONA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa UOOML, disciplina di medicina del
lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI MONZA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione
di struttura complessa cardiochirurgia.
È indetto un avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa «Cardiochirurgia».

È indetto avviso pubblico, per il conferimento di un incarico quinquennale di Direzione di struttura complessa «UOOML», disciplina di
medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro.
Il bando integrale relativo al concorso pubblico è pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 34 del 19 agosto 2020
e sarà disponibile sul sito: http//www.asst-cremona.it
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’Azienda socio sanitaria
territoriale di Cremona presso l’Ospedale di Cremona, viale Concordia
n. 1 - 26100 Cremona, tel. 0372405553 - 0372405469 - 0372405430 orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30
e dalle ore 14,30 alle ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30.

Delibera del direttore generale n. 828 del 25 giugno 2020.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia n. 29 del 15 luglio 2020.
Per eventuali informazioni, rivolgersi al Settore concorsi della
Struttura complessa Gestione risorse umane dell’ASST di Monza, via
Pergolesi n. 33, Monza, tel. 039/2339857.

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

Il bando integrale, unitamente al fac-simile della domanda, è disponibile sul sito internet: www.asst-monza.it

20E08945

20E08608
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
RHODENSE DI GARBAGNATE MILANESE
Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
medico, disciplina di neurologia, a tempo indeterminato,
area medica e delle specialità mediche, per l’UOC di neurologia per lo svolgimento dell’attività di guardia neurologica e pronta disponibilità neurologica presso i pronto
soccorso aziendali.
È indetto concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di dirigente medico, disciplina di neurologia, area medica
e delle specialità mediche, da assegnare all’UOC di neurologia per lo
svolgimento dell’attività di guardia neurologica e pronta disponibilità
neurologica presso i pronto soccorso aziendali.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia serie Avvisi e concorsi n. 30 del
22 luglio 2020 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’Azienda www.
asst-rhodense.it - sezione «Concorsi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio Concorsi
dell’A.S.S.T. Rhodense, viale Forlanini n. 95 - 20024 Garbagnate Milanese (MI); tel. 02/994302755/2756.
20E08682
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AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 4 VENETO ORIENTALE DI SAN DONÀ
DI PIAVE
Conferimento dell’incarico di direzione dell’unità operativa
complessa servizio veterinario di igiene degli alimenti di
origine animale e loro derivati.
È indetto avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direzione dell’unità operativa complessa servizio veterinario di igiene degli
alimenti di origine animale e loro derivati, ruolo: sanitario, profilo professionale: veterinario, posizione funzionale: dirigente veterinario, area
dell’igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione,
conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati, disciplina: area dell’igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine
animale e loro derivati.
Il termine utile per la presentazione delle domande, che dovranno
essere esclusivamente prodotte 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 all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 110 del 24 luglio 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità operativa complessa
risorse umane - Ufficio concorsi dell’Azienda U.L.S.S. in San Donà di
Piave (VE) tel. 0421/228281-228284-228286 con i seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 ed il lunedì e mercoledì
dalle ore 15,00 alle ore 17,00. Il bando integrale è consultabile anche sul
sito internet: http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/pubblici

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 1 DOLOMITI DI BELLUNO

20E08745

Conferimento dell’incarico di direttore della struttura complessa U.O.C. servizio igiene degli alimenti e dalla nutrizione del Dipartimento di prevenzione.

Conferimento dell’incarico di direzione dell’unità operativa
complessa servizio igiene degli alimenti e della nutrizione.

Presso l’Azienda ULSS n. 1 Dolomiti di Belluno è indetto:
avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore
della struttura complessa U.O.C. servizio igiene degli alimenti e della
nutrizione del Dipartimento di prevenzione, ruolo sanitario; profilo professionale: medici; biologi; chimici, disciplina di igiene degli alimenti e
della nutrizione, area di sanità pubblica.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto n. 106 del 17 luglio 2020.
La data di scadenza di presentazione delle domande è fissata il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 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.

È indetto avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direzione dell’unità operativa complessa servizio igiene degli alimenti e
della nutrizione, ruolo: sanitario, profilo professionale: medico, posizione funzionale: dirigente medico, area di sanità pubblica, disciplina:
igiene degli alimenti e della nutrizione.
Il termine utile per la presentazione delle domande, che dovranno
essere esclusivamente prodotte 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 all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 110 del 24 luglio 2020.

Il testo integrale del bando è altresì disponibile consultando il sito
internet: www.aulss1.veneto.it

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità operativa complessa
risorse umane - Ufficio concorsi dell’Azienda U.L.S.S. in San Donà di
Piave (VE) tel. 0421/228281-228284-228286 con i seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 ed il lunedì e mercoledì
dalle ore 15,00 alle ore 17,00. Il bando integrale è consultabile anche sul
sito internet: http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/pubblici

20E08681

20E08746

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio Concorsi, sede di
Feltre dell’U.L.S.S. n. 1 Dolimiti telefono 0439/883586-883693.
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AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 6 EUGANEA DI PADOVA
Conferimento dell’incarico di direttore dell’unità operativa
complessa servizio veterinario di igiene degli alimenti di
origine animale e loro derivati.
In esecuzione di quanto stabilito dal direttore generale con deliberazione n. 493 del 9 luglio 2020 è indetto un avviso pubblico, per
titoli e colloquio, per l’attribuzione dell’incarico di direttore dell’Unità
operativa complessa del Servizio veterinario di igiene degli alimenti di
origine animale e loro derivati.
I requisiti per la partecipazione al suddetto avviso sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre
1997, nonché dal relativo bando, pubblicato integralmente sul B.U.R.
del Veneto n. 106 del 17 luglio 2020.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte a seguito
iscrizione nella procedura on line presente nel sito aziendale, scade alle
ore 24.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Tutte le comunicazioni inerenti l’avviso saranno pubblicate nel sito
internet aziendale www.aulss6.veneto.it La presente pubblicazione ha
valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Il bando è disponibile sul sito internet www.aulss6.veneto.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Risorse umane
- sede di Camposampiero - dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea tel. 0499324272 - 4270 (dal lun. al ven. - ore 10,30-13,00).
20E08607

Conferimento dell’incarico di direttore dell’unità operativa
complessa assistenza farmaceutica territoriale.
In esecuzione di quanto stabilito dal direttore generale con deliberazione n. 447 del 25 giugno 2020 è indetto un avviso pubblico, per
titoli e colloquio, per l’attribuzione dell’incarico di direttore dell’Unità
operativa complessa assistenza farmaceutica territoriale.
I requisiti per la partecipazione al suddetto avviso sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre
1997, nonché dal relativo bando, pubblicato integralmente sul B.U.R.
del Veneto n. 102 del 10 luglio 2020.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte a seguito
iscrizione nella procedura on line presente nel sito aziendale, scade alle
ore 24.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Tutte le comunicazioni inerenti l’avviso saranno pubblicate nel sito
internet aziendale www.aulss6.veneto.it La presente pubblicazione ha
valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Il bando è disponibile sul sito internet www.aulss6.veneto.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Risorse umane
- sede di Camposampiero - dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea tel. 0499324272 - 4270 (dal lun. al ven. - ore 10,30-13,00).
20E08609
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Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna parte Terza - n. 248 del 15 luglio 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione giuridica
del personale - ufficio Concorsi - dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia,
via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia; tel. 0522/339422 - 335110 (orario apertura uffici al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,30
alle ore 13 - martedì e giovedì dalle ore 9,30 alle 13 e dalle ore 14,30
alle ore 16,30), ovvero collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda:
www.ausl.re.it - link bandi, concorsi, incarichi.
20E08551

ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA
DI GENOVA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
medico, disciplina di cardiologia, per la struttura complessa cardiologia nell’ambito del Dipartimento area delle
terapie intensive dell’ente.
In esecuzione del provvedimento n. 409 del 2 luglio 2020, sono
aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione
all’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale per
il posto sottoindicato:
direttore medico, disciplina cardiologia, da assegnarsi alla struttura complessa cardiologia nell’ambito del Dipartimento area delle terapie intensive dell’ente.
Le domande di ammissione, indirizzate al direttore generale
dell’E.O. Ospedali Galliera, Mura delle Cappuccine n. 14 - 16128
Genova, dovranno pervenire, corredate dei documenti richiesti, entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per le domande pervenute oltre il termine di scadenza prescritto dal
relativo avviso farà fede ad ogni effetto la data di spedizione apposta
dall’ufficio postale.
Al presente avviso si applicano le disposizioni contenute nel
«disciplinare per il conferimento di incarichi di struttura complessa per
la dirigenza medica-sanitaria» - approvato con provvedimento n. 824
del 18 dicembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni e pubblicato sul sito internet www.galliera.it - Bandi di concorso - regolamentazioni - tenuto conto di quanto disposto dalla deliberazione della
Giunta regionale della Regione Liguria n. 437 del 19 aprile 2013 avente
carattere di direttiva vincolante e funzioni di indirizzo ex art. 8 della
legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni,
nonché nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.
Si precisa che il relativo avviso, con l’indicazione della data, il
luogo e le modalità di sorteggio dei componenti la commissione della
procedura selettiva in argomento, è pubblicato nel testo integrale sul
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 30 del 22 luglio 2020.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico di medicina interna direttore della struttura
operativa complessa unità internistica multidisciplinare
dell’Ospedale Ne’ Monti di Castelnovo.
È indetta selezione pubblica per il conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente medico di medicina interna direttore della struttura
operativa complessa «Unità internistica multidisciplinare dell’Ospedale
di Castelnovo Ne’ Monti».

Si evidenzia inoltre che l’avviso pubblico di cui trattasi sarà in
distribuzione presso l’Ente ospedaliero e consultabile sul sito web
aziendale al percorso www.galliera.it - Atti e documenti - bandi di concorso - dirigenza - cliccando sul titolo del presente avviso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa
gestione risorse umane dell’ente, settore organizzazione, selezione e
gestione giuridica del rapporto di lavoro, dal lunedì al venerdì dalle
ore 8,00 alle ore 10,00 e dalle ore 13,30 alle ore 15,00 (tel. 010-5632055).
20E08606
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FONDAZIONE I.R.C.C.S. ISTITUTO
NEUROLOGICO CARLO BESTA DI MILANO

trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (termine
perentorio a pena di non ammissione).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico
di neurofisiopatologia, categoria D, per la UOC Neurologia 6 - neurofisiopatologia.

Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla
Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata a mezzo pec: acquisizione@
ptvonline.postecert.it ovvero ai numeri 06.2090.0449/0124/0195/3332.

Si rende noto che in esecuzione del provvedimento n. 356 del
22 luglio 2020 è stato indetto il seguente concorso pubblico, per titoli
ed esami, per un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico
di neurofisiopatologia - categoria D da assegnare alla UOC neurologia
6 - neurofisiopatologia.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Si fa riferimento al bando pubblicato per estratto sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 32 del 5 agosto 2020.
Il bando è pubblicato integralmente sul sito della Fondazione:
www.istituto-besta.it alla sezione «Concorsi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane della
Fondazione - ufficio.concorsi@istituto-besta.it - Tel. 02 2394.2018/2031.
20E08740

20E08801

REGIONE LIGURIA
Conferimento degli incarichi di direttore generale delle
aziende sanitarie liguri e dell’IRCCS Ospedale Policlinico
San Martino.
Ai sensi dell’art. 2, decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171
«Attuazione della delega di cui all’art. 11, comma 1, lettera p), della
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria» e della
DGR n. 666 del 24 luglio 2020 ad oggetto «Avviso pubblico per la
selezione per il conferimento degli incarichi di direttore generale delle
aziende sanitarie liguri e dell’IRCCS “Ospedale Policlinico San Martino” ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo n. 171/2016 - provvedimenti conseguenti.», è indetto un avviso pubblico per il conferimento
degli incarichi di direttore generale presso:
Azienda ligure sanitaria (A.Li.Sa.);

FONDAZIONE PTV - POLICLINICO
TOR VERGATA DI ROMA

ASL 1 Imperiese;
ASL 2 Savonese;

Conferimento, per titoli e colloquio, per la copertura di profili della dirigenza medica, a tempo determinato, dell’area
della sanità del Servizio sanitario nazionale.
In esecuzione di deliberazione del commissario straordinario
n. 569 del 14 luglio 2020 sono indetti i seguenti avvisi pubblici, per
titoli e colloquio, per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo
determinato presso la Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, per
i seguenti profili della dirigenza medica dell’area della sanità del
S.S.N.:
area chirurgica e delle specialità chirurgiche:
dirigente medico - disciplina di cardiochirurgia;
dirigente medico - disciplina di urologia;
area medica e delle specialità mediche:
dirigente medico - disciplina di ematologia;
dirigente medico - disciplina di malattie infettive;
dirigente medico - disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza;
dirigente medico - disciplina di neurologia;
area della medicina diagnostica e dei servizi:
dirigente medico disciplina di radiodiagnostica.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 97 del 4 agosto 2020 ed è inoltre disponibile sul
sito della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata www.ptvonline.it sezione Concorsi e Avvisi.
La domanda firmata dal candidato in maniera autografa e la documentazione allegata dovranno essere trasmessi da casella pec intestata
al candidato esclusivamente alla casella pec concorsi@ptvonline.postecert.it secondo le modalità specificate nel bando, entro e non oltre il

ASL 3 Genovese;
ASL 4 Chiavarese;
ASL 5 Spezzino;
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico «Ospedale Policlinico San Martino».
Possono presentare la propria manifestazione di interesse alla
selezione per il conferimento degli incarichi di direttore generale delle
aziende sanitarie liguri e dell’IRCCS «Ospedale Policlinico San Martino» esclusivamente i soggetti iscritti nell’«Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie
locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario
nazionale», pubblicato sul sito del Ministero della salute, vigente alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
La manifestazione di interesse è effettuata per tutte le posizioni di
direttore generale sopra elencate.
Le domande di ammissione, redatte utilizzando il «Modello di
manifestazione di interesse alla nomina a direttore generale» allegato
alla deliberazione della giunta regionale ligure n. 666 del 24 luglio 2020
dovranno essere inviate al seguente indirizzo di posta certificata: protocollo@pec.regione.liguria.it entro il termine perentorio del trentesimo
giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si invitano i soggetti interessati a prendere visione di tutta la documentazione pubblicata nel BURL n. 33 del 12 agosto 2020, parte II e
sul sito istituzionale della Regione Liguria.
20E08550
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ALTRI ENTI
ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI
Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti,
qualifica C, a tempo indeterminato.
Si comunica che sono stati pubblicati nel sito internet dell’Accademia nazionale dei Lincei (https://www.lincei.it/it/bandi-di-concorso)
cinque bandi di concorso, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti
di qualifica C, posizione economica C1, a tempo indeterminato, di cui:
un posto con il profilo di collaboratore amministrativo in materia di informatica;
un posto con il profilo di collaboratore amministrativo in materia di gestione degli immobili;
due posti con il profilo di collaboratore amministrativo in materia di archivistica;
un posto con il profilo di collaboratore amministrativo in materia di comunicazione;
un posto con il profilo di collaboratore amministrativo con
orientamento giuridico-amministrativo.
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 nei bandi.
20E08803

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE
AMBIENTALE DEL LAZIO
Nomina di un componente dell’Organismo indipendente
di valutazione
ARPA Lazio, Ente regionale dipendente dalla Regione Lazio, in
esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 79 del 20 luglio
2020 ha indetto un avviso pubblico per la nomina di un componente
dell’Organismo indipendente di valutazione (OIV) di ARPA Lazio in
sostituzione di un componente dimissionario.
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.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale
dell’Agenzia www.arpalazio.gov.it - sezione «amministrazione trasparente /concorsi» e sul portale della performance http://performance.gov.it
20E09255

ISTITUTO EMILIO BIAZZI I.P.A.B. STRUTTURA PROTETTA
DI CASTELVETRO PIACENTINO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore operaio, autista, categoria B1, a tempo
indeterminato e pieno, per l’area servizi generali.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e a tempo pieno di un collaboratore operaio/autista, categoria B1, C.C.N.L. Funzioni locali, da assegnare all’area servizi generali dell’istituto.

L’avviso integrale ed il modello di partecipazione sono disponibili
sul sito www.istitutoemiliobiazzi.it
Termine ricezione domande: ore 24,00 del 21 settembre 2020.
20E08947

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
DI LEGNARO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di assistente amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale F. F. n. 254
del 10 luglio 2020 è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo pieno e indeterminato di due posti nel profilo
professionale di assistente amministrativo, categoria C, di cui uno da
assegnare alla SCA1 - risorse umane, rapporti esterni e gestione documenti ed uno da assegnare alla SCA2 - acquisti e logistica della sede centrale dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie di Legnaro
(PD. ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del
decreto legislativo n. 66/2010, con il presente concorso si determinano,
altresì, due frazioni di riserva di posto a favore dei volontari delle Forze
armate, che verranno cumulate ad altre frazioni già verificatesi o che si
dovessero verificare nei prossimi provvedimenti di assunzione.
Il termine utile per la presentazione delle domande e della documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso è disponibile integralmente nel sito www.
izsvenezie.it - Per informazioni: tel. 049/8084246-154 (dal lunedì al
venerdì dalle 10,00 alle 12,30) oppure cpricci@izsvenezie.it o fdallacosta@izsvenezie.it
20E08554

Conferimento, per titoli e colloquio, per dirigenti veterinari
di un incarico di direzione della SCT1 - Struttura complessa territoriale di Verona e Vicenza e di un incarico di
direzione della SCT2 - Struttura complessa territoriale di
Treviso, Belluno e San Donà di Piave.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale F. F. n. 245
del 1° luglio 2020 sono indette selezioni pubbliche, per titoli e colloquio,
per dirigenti veterinari (area della sanità animale; area dell’igiene della
produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati; area dell’igiene
degli allevamenti e delle produzioni zootecniche) per il conferimento
di un incarico quinquennale di direzione della SCT1 - Struttura complessa territoriale di Verona e Vicenza e di un incarico quinquennale
di direzione della SCT2 - Struttura complessa territoriale di Treviso,
Belluno e San Donà di Piave dell’Istituto zooprofilattico sperimentale
delle Venezie.
Il termine utile per la presentazione delle domande e della documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso di selezione è disponibile integralmente nel sito www.
izsvenezie.it - Per informazioni: tel. 049/8084246-154 (dal lunedì al
venerdì dalle 10,00 alle 12,30) oppure cpricci@izsvenezie.it o fdallacosta@izsvenezie.it
20E08555
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ORDINE ASSISTENTI SOCIALI REGIONE
CAMPANIA DI NAPOLI

ORDINE DELLE PROFESSIONI
INFERMIERISTICHE DI PAVIA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto dell’area C, a tempo pieno ed indeterminato.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di operatore addetto al processo di amministrazione, categoria B, a tempo indeterminato.

Si comunica che l’Ordine assistenti sociali della Regione Campania, CROAS Campania, ha emanato un concorso pubblico per titoli ed
esami per un posto dell’area C, posizione economica C1, CCNL Funzioni centrali E.p.n.e., tempo pieno ed indeterminato, presso l’Ordine
degli assistenti sociali della Regione Campania.
Il bando di concorso in versione integrale (completo del format
per la presentazione delle candidature), ove sono riportati i requisiti di
partecipazione e le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione e
le modalità di svolgimento della selezione, è reperibile sulla pagina del
sito web del CROAS Campania: https://www.ordineascampania.it nella
sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso ed è l’unico
testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
Le candidature, complete di ogni elemento, come precisato nel
bando di concorso integrale, devono essere presentate in formato PDF
mediante invio da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo PEC segreteria@pec.assistentisocialiodc.it
Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura
«Domanda di partecipazione al concorso pubblico per la copertura di un
posto di area C e di posizione economica C1».
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
tale termine venga a cadere in un giorno festivo si intenderà protratto al
primo giorno non festivo immediatamente seguente.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti nel profilo professionale di operatore addetto
al processo di amministrazione, categoria B, di cui uno, presso l’Ordine
professioni infermieristiche di Pavia e uno, presso l’Ordine professioni
infermieristiche di Trento.
Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il medesimo estratto
é pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie
Concorsi - n. 33 del 12 agosto 2020 e nel Bollettino Ufficiale della
Regione Autonoma Trentina Alto Adige/Südtirol n. 32, serie Avvisi e
Concorsi del 12 agosto 2020, mentre il bando integrale è pubblicato
sul sito internet dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Pavia:
www.opipavia.it - sezione «Amministrazione trasparente - Bandi e
concorsi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ordine delle professioni infermieristiche di Pavia, via Francesco Flarer n. 10, a Pavia;
tel. 0382525609.

20E08786

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di collaboratore di amministrazione, categoria C, a
tempo indeterminato, presso varie sedi.

20E08613

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI MANTOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di operatore di amministrazione, area funzionale B,
a tempo pieno trentasei ore settimanali ed indeterminato.
L’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di
Mantova ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto dell’Area funzionale B, posizione economica B1,
con profilo di «Operatore di amministrazione», a tempo pieno (36 ore
settimanali) ed indeterminato presso l’Ordine dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili di Mantova.
La scadenza della presentazione delle domande è stabilita nel
quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di cinque posti nel profilo professionale di collaboratore
di amministrazione, categoria C, di cui uno, presso l’Ordine professioni infermieristiche di Pavia, uno, presso l’Ordine professioni infermieristiche di Biella, uno, presso l’Ordine professioni infermieristiche
di Cuneo, uno, presso l’Ordine professioni infermieristiche di Novara
VCO e uno, presso l’Ordine professioni infermieristiche di Trento.
Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il medesimo estratto
é pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie
concorsi - n. 33 del 12 agosto 2020, n. 32, sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte - Serie concorsi - n. 33 del 13 agosto 2020 e sul
Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol n. 32, serie avvisi e concorsi del 12 agosto 2020, mentre il bando
integrale è pubblicato sul sito internet dell’Ordine delle professioni
infermieristiche di Pavia: www.opipavia.it sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi e Concorsi.

Ulteriori informazioni sul concorso, sul calendario delle prove e
sulla data di scadenza sono indicate nel relativo bando reperibile sul sito
istituzionale www.dottoricommercialistimantova.it

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ordine delle professioni infermieristiche di Pavia in via Francesco Flarer, 10, a
Pavia - tel. 0382525609.

20E08612

20E08841

— 95 —

21-8-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 65

DIARI
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I G.M. LANCISI - G. SALESI DI ANCONA
Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico unificato per la copertura di quindici posti di dirigente medico di pediatria.
Si rende noto che le prove del concorso pubblico unificato per
quindici dirigenti medici di pediatria, indetto con determina n. 859/
DG del 24 ottobre 2019 (scadenza presentazione domande 23 gennaio
2020), pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 101 del 24 dicembre 2019, avranno luogo nei giorni 22 e 23 ottobre 2020, nelle sedi di
seguito indicate:
prova scritta: presso il Palazzetto dello Sport - Pala Prometeo
Estra Rossini - Ancona, strada Provinciale Cameranense;
prova pratica: presso il Palazzetto dello Sport - Pala Prometeo
Estra Rossini - Ancona, strada Provinciale Cameranense;
prova orale: presso l’aula «Morgagni» dell’Azienda - sita in via
Conca n. 71 - Ancona.
I candidati sono invitati a presentarsi alle ore 9,00 del 22 ottobre
2020 presso il sopraindicato Palazzetto dello Sport, muniti di valido
documento di identità personale e relativa fotocopia del medesimo
documento.
La prova scritta avrà luogo al termine delle operazioni di identificazione dei concorrenti.
In caso di numero esiguo di candidati presenti alla prova scritta, la
commissione esaminatrice si rende disponibile a concludere la procedura concorsuale mediante l’espletamento delle successive prove pratica ed orale nella medesima giornata del 22 ottobre 2020: in merito
verrà data idonea comunicazione orale ai candidati presso la sede
d’esame a conclusione dell’appello dei candidati.
Il presente avviso ha valore di convocazione a tutti gli effetti per
tutti i candidati che non abbiano ricevuto comunicazione a mezzo raccomandata r.r./Pec di esclusione dal concorso.
I candidati che non si presenteranno alla prova verranno considerati decaduti, qualsiasi sia la causa dell’assenza.
Norme comportamentali e precauzioni raccomandate per l’accesso
all’aula
Nell’ambito delle norme comportamentali per la prevenzione della
diffusione del Covid-19, si ricorda che è necessario presentarsi muniti
di mascherina e guanti da indossare correttamente al momento dell’ingresso nell’aula e che dovrà essere rispettata la distanza di sicurezza di
almeno 1 metro dalle altre persone.
A tal fine si raccomanda di seguire pedissequamente le indicazioni
fornite dal personale preposto.
Si precisa che all’interno della struttura sarà messo a disposizione
gel alcolico per la sanificazione delle mani.
Si precisa inoltre che, al fine di evitare assembramenti, i candidati
dovranno presentarsi non accompagnati nelle aree antistanti all’ingresso
della struttura, salvo persone non autosufficienti.
20E08552

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
FRIULI CENTRALE
Diario della prova scritta, pratica ed orale e ulteriori comunicazioni relative al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di collaboratore professionale
sanitario ortottista, categoria D.
Avviso relativo al diario prova scritta, pratica ed orale e ulteriori
comunicazioni relative al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario ortottista, categoria D. (Bando prot. n. 50739 del 3 luglio 2019 scaduto il
1° agosto 2019), pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 52
del 2 luglio 2019.
Prova scritta.
La prova scritta si svolgerà alle ore 8,30 del giorno 7 settembre
2020 presso la Sala polifunzionale (seminterrato chiesa), piazzale S.
Maria della Misericordia n. 15 - 33100 Udine (UD).
I candidati, per poter accedere alla sede d’esame dovranno presentarsi, pena esclusione, muniti di (vedi punto 4 del bando di concorso):
1. pdf firmato della domanda inoltrata;
2. originale e fotocopia del documento di identità valido;
3. documentazione che attesta l’equiparazione del titolo di studio, eventualmente conseguito all’estero;
4. documentazione che attesta l’equiparazione del servizio,
eventualmente prestato all’estero;
5. eventuali pubblicazioni, abstract, articoli (elencati nella
domanda online) ecc.;
6. copia del permesso o carta di soggiorno o provvedimento attestante lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria - solo per
i cittadini extra Unione europea.
La mancata presentazione nel giorno, ora e sede indicate comporta
l’esclusione dal concorso.
Le indicazioni e le modalità sullo svolgimento della prova verranno
comunicate ai candidati immediatamente prima della prova stessa.
Durante la prova è vietato l’utilizzo in aula di telefoni cellulari e
qualsiasi altra strumentazione atta a consentire ai candidati la comunicazione con l’esterno. È altresì vietata l’introduzione in aula di testi di
qualsiasi genere.
I candidati, che durante lo svolgimento della prova saranno sorpresi
a scambiare informazioni attraverso qualsiasi mezzo, saranno espulsi.
Prova pratica.
La prova si svolgerà al termine della prova scritta e dopo una breve
pausa di ristoro presso la medesima sede della prova scritta.
I candidati già identificati per la prova scritta non potranno allontanarsi dalla sede d’esame, sarà concessa una breve pausa di ristoro e
l’accesso scaglionato ai bagni, prima di dare inizio alla prova pratica.
Le indicazioni e modalità sullo svolgimento dell’esame verranno
comunicate ai candidati immediatamente prima della prova stessa.
Gli esiti della prova scritta e della prova pratica, limitatamente
ai candidati che avranno superato la prova scritta, verranno notificati
mediante avviso sul sito aziendale a far data dal 28 settembre 2020.
Prova orale.
La prova si svolgerà nei giorni dal 5 all’8 ottobre 2020. Il calendario, la data e il luogo di convocazione saranno pubblicati sul sito aziendale a far data dal 28 settembre 2020.
Si demanda ai candidati che superano la prova pratica l’onere di
verificare, sul sito aziendale, l’orario e la sede di convocazione che, per
motivi organizzativi, non sarà possibile modificare.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di
riconoscimento e di mascherina.
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La mancata presentazione comporta l’esclusione dal concorso.
Le indicazioni e modalità sullo svolgimento dell’esame verranno
comunicate ai candidati immediatamente prima della prova stessa.
Gli esiti saranno esposti all’esterno della sede d’esame alla fine di
ogni giornata e sul sito aziendale al termine dello svolgimento di tutte
le prove orali.
Sito aziendale.
Tutte le informazioni sul presente concorso sono reperibili sul sito
a (https://asuiud.sanita.fvg.it) - sezione Concorsi.
Graduatoria.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito aziendale sopra indicato non
appena approvata con decreto del direttore generale.
Il presente avviso assume valore di notifica a tutti gli effetti.
20E09256

Diario della prova scritta, pratica ed orale e ulteriori comunicazioni relative al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di cinque posti di assistente sociale,
categoria D, per la pianta organica aggiuntiva dei servizi
sociali delegati dai comuni.
Avviso relativo al diario prova scritta, pratica ed orale e ulteriori
comunicazioni relative al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di cinque posti di assistente sociale, categoria D, per la pianta
organica aggiuntiva dei servizi sociali delegati dai comuni, pubblicato,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 13 dicembre 2019.
Bando prot. n. 58173 del 13 dicembre 2019 scaduto il 13 gennaio
2020.
Prova scritta.
La prova scritta si svolgerà alle ore 9,00 del giorno 8 settembre
2020 presso «Udine e Gorizia Fiere SPA» - via della Vecchia Filatura
n. 10/1 - 33035 Martignacco (UD).
I candidati, per poter accedere alla sede d’esame dovranno presentarsi, pena esclusione, muniti di:
1. pdf firmato della domanda inoltrata;
2. originale e fotocopia del documento di identità valido;
3. documentazione che attesta l’equiparazione del titolo di studio, eventualmente conseguito all’estero;
4. documentazione che attesta l’equiparazione del servizio,
eventualmente prestato all’estero;
5. eventuali pubblicazioni, abstract, articoli (elencati nella
domanda on-line) ecc.;
6. copia del permesso o carta di soggiorno o provvedimento attestante lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria - solo per
i cittadini extra Unione europea.
La mancata presentazione nel giorno, ora e sede indicate comporta
l’esclusione dal concorso.
Le indicazioni e le modalità sullo svolgimento della prova verranno
comunicate ai candidati immediatamente prima della prova stessa.
Durante la prova è vietato l’utilizzo in aula di telefoni cellulari e
qualsiasi altra strumentazione atta a consentire ai candidati la comunicazione con l’esterno. È altresì vietata l’introduzione in aula di testi di
qualsiasi genere.
I candidati, che durante lo svolgimento della prova saranno sorpresi
a scambiare informazioni attraverso qualsiasi mezzo, saranno espulsi.
Prova pratica.
La prova si svolgerà al termine della prova scritta presso la medesima sede della prova scritta.
I candidati già identificati per la prova scritta non potranno allontanarsi dalla sede d’esame, sarà concessa una breve pausa di ristoro e
l’accesso scaglionato ai bagni, prima di dare inizio alla prova pratica.
Le indicazioni e modalità sullo svolgimento dell’esame verranno
comunicate ai candidati immediatamente prima della prova stessa.
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Gli esiti della prova scritta e della prova pratica, limitatamente
ai candidati che avranno superato la prova scritta, verranno notificati
mediante avviso sul sito aziendale a far data dal 12 ottobre 2020.
Prova orale.
La prova si svolgerà dal 26 al 30 ottobre 2020. Il calendario, la
data e il luogo di convocazione saranno pubblicati sul sito aziendale a
far data dal 22 ottobre 2020.
Si demanda ai candidati che superano la prova pratica l’onere di
verificare, sul sito aziendale, l’orario e la sede di convocazione che, per
motivi organizzativi, non sarà possibile modificare.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di
riconoscimento e di mascherina.
La mancata presentazione comporta l’esclusione dal concorso.
Le indicazioni e modalità sullo svolgimento dell’esame verranno
comunicate ai candidati immediatamente prima della prova stessa.
Gli esiti saranno esposti all’esterno della sede d’esame alla fine di
ogni giornata e sul sito aziendale al termine dello svolgimento di tutte
le prove orali.
Sito aziendale.
Tutte le informazioni sul presente concorso sono reperibili sul sito
a (https://asufc.sanita.fvg.it) - sezione Concorsi.
Graduatoria.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito aziendale sopra indicato non
appena approvata con decreto del direttore generale.
Il presente avviso assume valore di notifica a tutti gli effetti.
20E09258

Diario della prova scritta, pratica ed orale e ulteriori comunicazioni relative al concorso pubblico, per titoli ed esami,
ad un posto di dirigente amministrativo.
Avviso relativo al diario prova scritta, pratica ed orale e ulteriori
comunicazioni relative al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un
posto di dirigente amministrativo, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 81 dell’11 ottobre 2019.
Bando prot. n. 47266 dell’11 ottobre 2019 scaduto l’11 novembre
2019.
Prova scritta.
La prova scritta si svolgerà alle ore 9,00 del giorno 15 settembre
2020 presso «Udine e Gorizia Fiere SPA» - via della Vecchia Filatura
n. 10/1 - 33035 Martignacco (UD).
I candidati, per poter accedere alla sede d’esame dovranno presentarsi, pena esclusione, muniti di:
1. pdf firmato della domanda inoltrata;
2. originale e fotocopia del documento di identità valido;
3. documentazione che attesta l’equiparazione del titolo di studio, eventualmente conseguito all’estero;
4. documentazione che attesta l’equiparazione del servizio,
eventualmente prestato all’estero;
5. eventuali pubblicazioni, abstract, articoli (elencati nella
domanda on-line) ecc.;
6. copia del permesso o carta di soggiorno o provvedimento attestante lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria - solo per
i cittadini extra Unione europea.
La mancata presentazione nel giorno, ora e sede indicate comporta
l’esclusione dal concorso.
Le indicazioni e le modalità sullo svolgimento della prova verranno
comunicate ai candidati immediatamente prima della prova stessa.
Durante la prova è vietato l’utilizzo in aula di telefoni cellulari e
qualsiasi altra strumentazione atta a consentire ai candidati la comunicazione con l’esterno. È altresì vietata l’introduzione in aula di testi di
qualsiasi genere.
I candidati, che durante lo svolgimento della prova saranno sorpresi
a scambiare informazioni attraverso qualsiasi mezzo, saranno espulsi.
Prova pratica.
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La prova si svolgerà al termine della prova scritta presso la medesima sede della prova scritta.
I candidati già identificati per la prova scritta non potranno allontanarsi dalla sede d’esame, sarà concessa una breve pausa di ristoro e
l’accesso scaglionato ai bagni, prima di dare inizio alla prova pratica.
Le indicazioni e modalità sullo svolgimento dell’esame verranno
comunicate ai candidati immediatamente prima della prova stessa.
Gli esiti della prova scritta e della prova pratica, limitatamente
ai candidati che avranno superato la prova scritta, verranno notificati
mediante avviso sul sito aziendale a far data dal 2 novembre 2020.
Prova orale.
La prova si svolgerà dal 9 al 13 novembre 2020. Il calendario, la
data e il luogo di convocazione saranno pubblicati sul sito aziendale a
far data dal 2 novembre 2020.
Si demanda ai candidati che superano la prova pratica l’onere di
verificare, sul sito aziendale, l’orario e la sede di convocazione che, per
motivi organizzativi, non sarà possibile modificare.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di
riconoscimento e di mascherina.
La mancata presentazione comporta l’esclusione dal concorso.
Le indicazioni e modalità sullo svolgimento dell’esame verranno
comunicate ai candidati immediatamente prima della prova stessa.
Gli esiti saranno esposti all’esterno della sede d’esame alla fine di
ogni giornata e sul sito aziendale al termine dello svolgimento di tutte
le prove orali.
Sito aziendale.
Tutte le informazioni sul presente concorso sono reperibili sul sito
a (https://asufc.sanita.fvg.it) - sezione Concorsi.
Graduatoria.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito aziendale sopra indicato non
appena approvata con decreto del direttore generale.
Il presente avviso assume valore di notifica a tutti gli effetti.
20E09259

Diario della prova scritta, pratica ed orale e ulteriori comunicazioni relative al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di collaboratore professionale
sanitario logopedista, categoria D.
Avviso relativo al diario prova scritta, pratica ed orale e ulteriori
comunicazioni relative al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario logopedista, categoria D, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 99
del 13 novembre 2019.
Bando prot. n. 95484 del 19 dicembre 2019 scaduto il 16 gennaio
2020.
Prova scritta.
La prova scritta si svolgerà alle ore 9,00 del giorno 14 settembre
2020 presso «Udine e Gorizia Fiere SPA» - via della Vecchia Filatura
n. 10/1 - 33035 Martignacco (UD).
I candidati, per poter accedere alla sede d’esame dovranno presentarsi, pena esclusione, muniti di (vedi punto 4 del bando di concorso):
1. pdf firmato della domanda inoltrata;
2. originale e fotocopia del documento di identità valido;
3. documentazione che attesta l’equiparazione del titolo di studio, eventualmente conseguito all’estero;
4. documentazione che attesta l’equiparazione del servizio,
eventualmente prestato all’estero;
5. eventuali pubblicazioni, abstract, articoli (elencati nella
domanda on-line) ecc.;
6. copia del permesso o carta di soggiorno o provvedimento attestante lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria - solo per
i cittadini extra Unione europea.
La mancata presentazione nel giorno, ora e sede indicate comporta
l’esclusione dal concorso.
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Le indicazioni e le modalità sullo svolgimento della prova verranno
comunicate ai candidati immediatamente prima della prova stessa.
Durante la prova è vietato l’utilizzo in aula di telefoni cellulari e
qualsiasi altra strumentazione atta a consentire ai candidati la comunicazione con l’esterno. È altresì vietata l’introduzione in aula di testi di
qualsiasi genere.
I candidati, che durante lo svolgimento della prova saranno sorpresi
a scambiare informazioni attraverso qualsiasi mezzo, saranno espulsi.
Prova pratica.
La prova si svolgerà al termine della prova scritta presso la medesima sede della prova scritta.
I candidati già identificati per la prova scritta non potranno allontanarsi dalla sede d’esame, sarà concessa una breve pausa di ristoro e
l’accesso scaglionato ai bagni, prima di dare inizio alla prova pratica.
Le indicazioni e modalità sullo svolgimento dell’esame verranno
comunicate ai candidati immediatamente prima della prova stessa.
Gli esiti della prova scritta e della prova pratica, limitatamente
ai candidati che avranno superato la prova scritta, verranno notificati
mediante avviso sul sito aziendale a far data dal 12 ottobre 2020.
Prova orale.
La prova si svolgerà dal 19 al 23 ottobre 2020. Il calendario, la
data e il luogo di convocazione saranno pubblicati sul sito aziendale a
far data dal 12 ottobre 2020.
Si demanda ai candidati che superano la prova pratica l’onere di
verificare, sul sito aziendale, l’orario e la sede di convocazione che, per
motivi organizzativi, non sarà possibile modificare.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di
riconoscimento e di mascherina.
La mancata presentazione comporta l’esclusione dal concorso.
Le indicazioni e modalità sullo svolgimento dell’esame verranno
comunicate ai candidati immediatamente prima della prova stessa.
Gli esiti saranno esposti all’esterno della sede d’esame alla fine di
ogni giornata e sul sito aziendale al termine dello svolgimento di tutte
le prove orali.
Sito aziendale.
Tutte le informazioni sul presente concorso sono reperibili sul sito
a (https://asuiud.sanita.fvg.it) - sezione Concorsi.
Graduatoria.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito aziendale sopra indicato non
appena approvata con decreto del direttore generale.
Il presente avviso assume valore di notifica a tutti gli effetti.
20E09260

Diario della prova scritta, pratica ed orale e ulteriori comunicazioni relative al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di dieci posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica,
categoria D.
Avviso relativo al diario prova scritta, pratica ed orale e ulteriori
comunicazioni relative al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di dieci posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica, categoria D, pubblicato, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27 marzo 2020.
Bando prot. n. 36501 del 27 marzo 2020 scaduto il 27 aprile 2020.
Prova scritta.
La prova scritta si svolgerà alle ore 9,00 del giorno 9 settembre
2020 presso «Udine e Gorizia Fiere SPA» - via della Vecchia Filatura
n. 10/1 - 33035 Martignacco (UD).
I candidati, per poter accedere alla sede d’esame dovranno presentarsi, pena esclusione, muniti di:
1. pdf firmato della domanda inoltrata;
2. originale e fotocopia del documento di identità valido;
3. documentazione che attesta l’equiparazione del titolo di studio, eventualmente conseguito all’estero;
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4. documentazione che attesta l’equiparazione del servizio,
eventualmente prestato all’estero;
5. eventuali pubblicazioni, abstract, articoli (elencati nella
domanda on-line) ecc.;
6. copia del permesso o carta di soggiorno o provvedimento attestante lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria - solo per
i cittadini extra Unione europea.
La mancata presentazione nel giorno, ora e sede indicate comporta
l’esclusione dal concorso.
Le indicazioni e le modalità sullo svolgimento della prova verranno
comunicate ai candidati immediatamente prima della prova stessa.
Durante la prova è vietato l’utilizzo in aula di telefoni cellulari e
qualsiasi altra strumentazione atta a consentire ai candidati la comunicazione con l’esterno. È altresì vietata l’introduzione in aula di testi di
qualsiasi genere.
I candidati, che durante lo svolgimento della prova saranno sorpresi
a scambiare informazioni attraverso qualsiasi mezzo, saranno espulsi.
Prova pratica.
La prova si svolgerà al termine della prova scritta presso la medesima sede della prova scritta.
I candidati già identificati per la prova scritta non potranno allontanarsi dalla sede d’esame, sarà concessa una breve pausa di ristoro e
l’accesso scaglionato ai bagni, prima di dare inizio alla prova pratica.
Le indicazioni e modalità sullo svolgimento dell’esame verranno
comunicate ai candidati immediatamente prima della prova stessa.
Gli esiti della prova scritta e della prova pratica, limitatamente
ai candidati che avranno superato la prova scritta, verranno notificati
mediante avviso sul sito aziendale a far data dal 29 settembre 2020.
Prova orale.
La prova si svolgerà dal 5 al 9 ottobre 2020. Il calendario, la data e
il luogo di convocazione saranno pubblicati sul sito aziendale a far data
dal 1° ottobre 2020.
Si demanda ai candidati che superano la prova pratica l’onere di
verificare, sul sito aziendale, l’orario e la sede di convocazione che, per
motivi organizzativi, non sarà possibile modificare.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di
riconoscimento e di mascherina.
La mancata presentazione comporta l’esclusione dal concorso.
Le indicazioni e modalità sullo svolgimento dell’esame verranno
comunicate ai candidati immediatamente prima della prova stessa.
Gli esiti saranno esposti all’esterno della sede d’esame alla fine di
ogni giornata e sul sito aziendale al termine dello svolgimento di tutte
le prove orali.
Sito aziendale.
Tutte le informazioni sul presente concorso sono reperibili sul sito
a (https://asufc.sanita.fvg.it) - sezione Concorsi.
Graduatoria.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito aziendale sopra indicato non
appena approvata con decreto del direttore generale.
Il presente avviso assume valore di notifica a tutti gli effetti.
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La prova scritta si svolgerà alle ore 9,00 del giorno 17 settembre
2020 presso «Udine e Gorizia Fiere SPA» - via della Vecchia Filatura
n. 10/1 - 33035 Martignacco (UD).
I candidati, per poter accedere alla sede d’esame dovranno presentarsi, pena esclusione, muniti di (vedi punto 4 del bando di concorso):
1. pdf firmato della domanda inoltrata;
2. originale e fotocopia del documento di identità valido;
3. documentazione che attesta l’equiparazione del titolo di studio, eventualmente conseguito all’estero;
4. documentazione che attesta l’equiparazione del servizio,
eventualmente prestato all’estero;
5. eventuali pubblicazioni, abstract, articoli (elencati nella
domanda on-line) ecc.;
6. copia del permesso o carta di soggiorno o provvedimento attestante lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria - solo per
i cittadini extra Unione europea.
La mancata presentazione nel giorno, ora e sede indicate comporta
l’esclusione dal concorso.
Le indicazioni e le modalità sullo svolgimento della prova verranno
comunicate ai candidati immediatamente prima della prova stessa.
Durante la prova è vietato l’utilizzo in aula di telefoni cellulari e
qualsiasi altra strumentazione atta a consentire ai candidati la comunicazione con l’esterno. È altresì vietata l’introduzione in aula di testi di
qualsiasi genere.
I candidati, che durante lo svolgimento della prova saranno sorpresi
a scambiare informazioni attraverso qualsiasi mezzo, saranno espulsi.
Prova pratica.
La prova si svolgerà al termine della prova scritta presso la medesima sede della prova scritta.
I candidati già identificati per la prova scritta non potranno allontanarsi dalla sede d’esame, sarà concessa una breve pausa di ristoro e
l’accesso scaglionato ai bagni, prima di dare inizio alla prova pratica.
Le indicazioni e modalità sullo svolgimento dell’esame verranno
comunicate ai candidati immediatamente prima della prova stessa.
Gli esiti della prova scritta e della prova pratica, limitatamente
ai candidati che avranno superato la prova scritta, verranno notificati
mediante avviso sul sito aziendale a far data dal 5 ottobre 2020.
Prova orale.
La prova si svolgerà dal 12 al 16 ottobre 2020. Il calendario, la
data e il luogo di convocazione saranno pubblicati sul sito aziendale a
far data dal 5 ottobre 2020.
Si demanda ai candidati che superano la prova pratica l’onere di
verificare, sul sito aziendale, l’orario e la sede di convocazione che, per
motivi organizzativi, non sarà possibile modificare.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di
riconoscimento e di mascherina.
La mancata presentazione comporta l’esclusione dal concorso.

20E09261

Diario della prova scritta, pratica ed orale e ulteriori comunicazioni relative al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di tre posti di collaboratore professionale
sanitario tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e
della perfusione cardiovascolare, categoria D.
Avviso relativo al diario prova scritta, pratica ed orale e ulteriori
comunicazioni relative al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di tre posti di collaboratore professionale sanitario tecnico
della fisiopatologia cardiocircolatoria e della perfusione cardiovascolare, categoria D, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
n. 100 del 20 dicembre 2019.
Bando prot. n. 96382 del 23 dicembre 2019 scaduto il 20 gennaio
2020.
Prova scritta.

Le indicazioni e modalità sullo svolgimento dell’esame verranno
comunicate ai candidati immediatamente prima della prova stessa.
Gli esiti saranno esposti all’esterno della sede d’esame alla fine di
ogni giornata e sul sito aziendale al termine dello svolgimento di tutte
le prove orali.
Sito aziendale.
Tutte le informazioni sul presente concorso sono reperibili sul sito
a (https://asuiud.sanita.fvg.it) - sezione Concorsi.
Graduatoria.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito aziendale sopra indicato non
appena approvata con decreto del direttore generale.
Il presente avviso assume valore di notifica a tutti gli effetti.
20E09262
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AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico
di endocrinologia a tempo indeterminato.
Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami,
indetto per la copertura di un posto di dirigente medico di endocrinologia pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 89 del 12 novembre 2019, si svolgeranno presso l’Azienda socio-sanitaria territoriale
Lariana - via Ravona n. 20 - San Fermo della Battaglia (CO) - Auditorium della Palazzina uffici amministrativi, nella giornata di giovedì
24 settembre 2020 a partire dalle ore 9,30.
I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate
nel giorno ed ora sopraindicati.
Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
Si precisa che:
durante lo svolgimento della prova scritta non sarà permessa la
consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere né sarà consentito di porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o
con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di annullamento
della prova;
l’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta;
l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento
della prova pratica.
L’Azienda si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti
prescritti anche prima dello svolgimento della prova scritta.
La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti ì candidati.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi (tel. 031/5854726)
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
20E09340

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico
di psichiatria a tempo indeterminato.
Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami,
indetto per la copertura di tre posti di dirigente medico di psichiatria
pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 46 del 16 giugno 2020,
si svolgeranno con il seguente calendario:
prova scritta e prova pratica: lunedì 21 settembre 2020 a partire dalle ore 9,30 presso l’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana
- via Ravona n. 20 - San Fermo della Battaglia (CO) - Auditorium della
Palazzina uffici amministrativi;
prova orale: martedì 22 settembre 2020 alle ore 9,30;
presso l’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana - via
Ravona n. 20 - San Fermo della Battaglia (CO) Auditorium della Palazzina uffici amministrativi.
Si precisa che, eventualmente, si proseguirà nella giornata del
21 settembre 2020 anche all’espletamento della prova orale.
I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate
nei giorni ed orari sopraindicati.
Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
Si precisa che:
durante lo svolgimento della prova scritta non sarà permessa la
consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere né sarà con-
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sentito di porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o
con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di annullamento
della prova;
l’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta;
l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento
della prova pratica.
L’Azienda si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti
prescritti anche prima dello svolgimento della prova scritta.
La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Per Informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 031/5854726)
dell’Azienda socio- sanitaria territoriale Lariana, via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
20E09341

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Diario delle prove preselettive del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di trentacinque posti di funzionario agrario nel ruolo del Dipartimento dell’Ispettorato
centrale della tutela della qualità e della repressione frodi
dei prodotti agroalimentari.
Le prove preselettive del concorso pubblico per esami, per la
copertura di trentacinque posti nel profilo professionale di funzionario - agrario, area III, fascia retributiva F1, da inquadrare nel ruolo del
Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della
repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 60
del 30 luglio 2019, si terranno i giorni 7-8-9-10-11 settembre 2020
presso la Scuola di formazione e aggiornamento del Corpo di polizia e
del personale dell’Amministrazione penitenziaria Roma, via di Brava,
n. 99 - 00163 Roma.
I candidati che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione
dal concorso sono invitati a presentarsi secondo il seguente calendario,
redatto in ordine alfabetico, per sostenere la prova di preselezione.
7 settembre 2020:
ore 8,30: i candidati con i cognomi da Abbate fino a Bruno
compreso;
ore 14,30: i candidati con i cognomi da Brunori a Colacresi
incluso.
8 settembre 2020:
ore 8,30: i candidati con i cognomi da Colaiocco fino a Di Trapani incluso;
ore 14,30: i candidati con i cognomi da Di Ture fino a Gnocato
incluso.
9 settembre 2020:
ore 8,30: i candidati con i cognomi da Gobbi fino a Manfredi
incluso;
ore 14,30: i candidati con i cognomi da Manganiello fino a
Orlandoni incluso.
10 settembre 2020:
ore 8,30: i candidati con i cognomi da Orlanza fino a Ranieri
incluso;
ore 14,30: i candidati con i cognomi da Rannazzisi sino a Sorrentino incluso.
11 settembre 2020:
ore 8,30: i candidati con i cognomi da Sortino fino a Zurlo
incluso.
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Nel giorno di convocazione i candidati dovranno presentarsi
muniti di:
un documento di riconoscimento in corso di validità tra quelli
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e del codice fiscale;
penna biro solo a inchiostro nero ad uso esclusivo personale;
stampa della domanda da sottoscrivere al momento dell’identificazione, pena l’esclusione dalla procedura concorsuale ai sensi
dell’art. 8, comma 8 del bando di concorso.
Durante lo svolgimento della prova preselettiva, che consisterà
nella somministrazione di sessanta quesiti, vertenti sulle discipline
previste per le prove scritte e orali indicate negli articoli 10 e 11 del
bando di concorso, da risolvere nel tempo massimo di sessanta minuti,
i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, né avvalersi di codici, raccolte normative, dizionari, testi di legge,
pubblicazioni, appunti di qualsiasi natura, strumenti di calcolo, telefoni
portatili e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o
alla trasmissione di dati.
I candidati, affetti da invalidità uguale o superiore all’80%, che
hanno trasmesso la documentazione ai sensi dell’art. 6, comma 3, del
bando, sono esonerati dalla prova preselettiva ai sensi dell’art. 20,
comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
In ottemperanza alle misure nazionali e alle ordinanze regionali
legate all’emergenza COVID-19, i candidati dovranno essere obbligatoriamente muniti di mascherina protettiva e saranno sottoposti alla rilevazione della temperatura corporea.

4a Serie speciale - n. 65

Potranno accedere alla sala concorsuale solo quanti avranno una
temperatura inferiore o uguale a 37,5°, coerentemente con le vigenti
disposizioni emergenziali.
I candidati dovranno mantenere la distanza interpersonale di sicurezza ed evitare ogni forma di assembramento all’esterno e all’interno
della sala concorsuale; l’ingresso nei locali della prova sarà consentito secondo le indicazioni che saranno impartite in sede, nel rispetto
delle misure previste in relazione al contenimento dell’emergenza
epidemiologica.
Le postazioni individuali per lo svolgimento della prova saranno
adeguatamente distanziate tra di loro e saranno disponibili distributori
di gel igienizzante. Inoltre, la sala concorsuale sarà oggetto di procedura
di sanificazione tra ogni sessione di prova.
I candidati partecipano alle prove concorsuali con riserva dell’accertamento del possesso dei requisiti. L’amministrazione dispone in
ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalle prove
concorsuali per difetto dei requisiti prescritti, nonché per la mancata
osservanza delle modalità e dei termini stabiliti nel bando di concorso.
La mancata esclusione dalla prova preselettiva non costituisce garanzia
della regolarità della domanda di partecipazione al concorso, né sana
l’irregolarità della stessa.
Il presente diario viene pubblicato anche sul sito istituzionale
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla pagina
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/1403
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
20E09492

M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410800200821*

