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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento, per il 2020, di dieci volontari in ferma prefissata
quadriennale (VFP 4) dell’Aeronautica Militare, per il settore d’impiego incursori.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

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

Vista la direttiva tecnica del servizio sanitario del Comando logistico dell’Aeronautica militare, recante «standardizzazione ed unificazione delle procedure relative alle visite mediche periodiche del personale militare A.M., e del personale dei Corpi dello Stato addetto ai
servizi di aeronavigazione» Ed. 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, 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;
Vista la direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la
somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare, allegata
al decreto interministeriale 16 maggio 2018;
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_D SSMD REG2020 0131947 del 14 settembre
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 dieci VFP 4 dell’Aeronautica
militare per il settore d’impiego «incursori»;
Visto il foglio n. M_D ARM001 REG2020 0070854 del 12 agosto
2020 contenente gli elementi di programmazione per l’emanazione del
bando di concorso in questione;
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 ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte
dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - recante, tra
l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per
il personale militare e, in particolare, l’art. 20, comma 3 che prevede le
modalità di sostituzione in caso, tra gli altri, di temporanea assenza del
direttore generale per il personale militare;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso e destinatari
1. È indetto, per il 2020, un concorso straordinario, per titoli ed
esami, per il reclutamento di dieci VFP 4, settore d’impiego incursori,
riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) dell’Aeronautica militare - settore d’impiego incursori, incorporati con l’unico
blocco 2019, 2° incorporamento, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2.
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 interdirigen-
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Art. 2.
Requisiti di partecipazione

ziale n. 2 del 12 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 16 del
25 febbraio 2020.
3. Se nel settore d’impiego di cui al precedente comma 1 i posti a
concorso risulteranno non coperti per insufficienza di concorrenti idonei, su indicazione dello Stato maggiore dell’Aeronautica, potrà procedersi alla devoluzione dei posti a quelli previsti nel concorso, per titoli
ed esami, per il reclutamento di VFP 4, indetto con il citato decreto
interdirigenziale n. 2 del 12 febbraio 2020.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. 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, saranno ammessi alla prova in questione
e agli eventuali accertamenti psico-fisici e attitudinali e prove di efficienza fisica relativi al concorso successivo.
8. 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.
9. 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 della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
10. 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.
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1. Possono partecipare al concorso i candidati appartenenti alle
categorie di destinatari di cui al precedente art. 1 che sono in possesso
dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il giorno
del compimento del 30° anno di età;
d) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado
(ex scuola media inferiore);
e) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in
atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
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 - 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.
2. I candidati devono possedere, oltre ai requisiti di cui al precedente comma 1, anche l’attestato di frequenza, con esito favorevole, di
primo livello del corso FOSAM (Forze operazioni speciali aeronautica
militare).
3. I concorrenti devono essere, inoltre, in possesso dell’idoneità
psico-fisica specifica prevista per il settore d’impiego «incursori»
dell’Aeronautica militare di cui all’allegato A.
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 - 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.
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3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, i candidati dovranno
essere in possesso di credenziali rilasciate da un gestore di identità digitale nell’ambito del Sistema pubblico di identità digitale (SPID) ovvero
di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al termine di una procedura guidata di accreditamento necessaria per attivare il proprio univoco profilo nel portale medesimo.
4. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di accreditamento con una delle seguenti modalità:
a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica,
una utenza di telefonia mobile (intestata ovvero utilizzata dal concorrente - se minorenne, deve essere intestata o utilizzata da un componente del nucleo familiare esercente la potestà genitoriale) e gli estremi
di un documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato da
un’amministrazione dello Stato;
b) con smart card: mediante carta d’identità elettronica (CIE),
carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da un’amministrazione dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del comma 8
dell’art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero firma
digitale.
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 alle 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. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo
le modalità descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio
di venti giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line
la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente nel proprio
profilo on-line una bozza della candidatura all’atto del passaggio ad
una successiva pagina della domanda, ferma la necessità di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente
comma 1. Per gli allegati alla domanda, qualora previsti, il modulo
riporterà le indicazioni che guideranno il concorrente nel corretto inserimento degli stessi.
3. 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;
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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 dell’attestato di frequenza, con esito favorevole, di
primo livello del corso FOSAM (Forze operazioni speciali aeronautica
militare);
i) di non aver partecipato al distinto concorso, per titoli ed esami,
per il reclutamento, per il 2019), di VFP 4, indetto con il decreto Interdirigenziale n. 2 del 12 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 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 e integrazioni.
Inoltre, dovranno indicare nella domanda:
l) l’indirizzo di posta elettronica e l’eventuale indirizzo di posta
elettronica certificata;
m) il numero di utenza di telefonia mobile e di telefonia fissa;
n) 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);
o) 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;
p) il numero di matricola;
q) 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 di 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
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 accreditamento, ovvero con
sms. 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 concorrenti.
Per ragioni di carattere organizzativo, tali 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.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica della sezione relativa alle comunicazioni nel portale dei concorsi
saranno anche pubblicate nel sito internet del Ministero della difesa e
dell’Aeronautica militare (www.aeronautica.difesa.it).
3. Salvo quanto previsto dall’art. 4, comma 5, i concorrenti
potranno inviare, successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all’art. 4, comma 1, eventuali comunicazioni (variazioni della residenza o del recapito, dell’indirizzo di posta
elettronica, dell’eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, del
numero di utenza di telefonia fissa o mobile, ecc.), mediante messaggio
di posta elettronica certificata - utilizzando esclusivamente un account
di posta elettronica certificata - all’indirizzo persomil@postacert.difesa.
it ovvero mediante messaggio di posta elettronica - utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica - all’indirizzo persomil@
persomil.difesa.it indicando il concorso al quale partecipano. A tale
messaggio dovrà comunque essere allegata copia per immagine (file in
formato PDF) di un valido documento di identità rilasciato da un’amministrazione dello Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4,
lettera a).
4. 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 di appartenenza - così come prescritto all’art. 4, comma 5 - 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, 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 B1 «Modalità di compilazione e caricamento
dell’estratto della documentazione di servizio».
3. 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.
4. Nell’eventualità di collocamento in congedo in data successiva
alla presentazione della domanda e prima della conclusione della procedura concorsuale, il Comando di Corpo è, comunque, tenuto a redigere
l’estratto della documentazione di servizio di cui al modello in allegato
B1 sulla base della documentazione matricolare e caratteristica disponibile. Il Capo infermeria di Corpo 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.
5. 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 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, ricevuta l’eventuale sopracitata documentazione, dovranno attenersi a quanto riportato nel precedente comma 2.
6. 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
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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.
7. 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 7.
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 e le prove di efficienza fisica 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 e per le prove di
efficienza fisica per i candidati provenienti dal congedo.
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà
composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
due ufficiali di grado non inferiore a Capitano, membri;
un sottufficiale di grado non inferiore a Maresciallo di 3ª classe,
segretario senza diritto di voto.
3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà
composta da:
un ufficiale del Corpo sanitario aeronautico di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
due ufficiali del Corpo sanitario aeronautico di grado non inferiore a Maggiore, membri;
un sottufficiale del ruolo Marescialli dell’Aeronautica 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 Maggiore, qualificato perito
selettore, presidente;
due ufficiali di grado non inferiore a Capitano, qualificati periti
selettori, membri;
un sottufficiale qualificato «istruttore ginnico», membro;
un sottufficiale di grado non inferiore a Maresciallo, qualificato
aiuto perito selettore, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione potrà avvalersi del supporto di ufficiali specialisti in selezione attitudinale dell’Aeronautica militare.
5. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) presiederà altresì allo svolgimento della prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale.
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Art. 9.
Prova di selezione a carattere culturale,
logico-deduttivo e professionale
1. I concorrenti saranno sottoposti a una prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale, mediante la somministrazione di un questionario, da espletare in un tempo predeterminato,
vertente su nozioni ed elementi di conoscenza commisurati al livello di
istruzione secondaria di primo grado ovvero, per le materie professionali, alle indicazioni fornite nel successivo comma 2.
2. La suddetta prova consisterà nella somministrazione di 100 quesiti a risposta multipla ripartiti tra le seguenti materie, secondo i numeri
sotto indicati:
10 di matematica (4 di aritmetica, 3 di algebra, 3 di geometria);
20 di italiano;
10 di cittadinanza e costituzione;
10 di ordinamento e regolamenti militari;
10 di storia;
10 di geografia;
10 di scienze;
10 di inglese;
10 di deduzioni logiche (alcuni quesiti potranno fare riferimento
a grafici e diagrammi).
I quesiti in materia di regolamenti militari riguarderanno gli argomenti di seguito elencati, per ciascuno dei quali vengono indicati i relativi riferimenti normativi:
Regolamenti militari
Riferimenti normativi
Argomenti

Militari e gerarchia
militare
Disciplina militare
Esercizio dei diritti
Rappresentanza
militare

decreto del Presidecreto legislativo
dente della Repub15 marzo 2010, n. 66 blica 15 marzo 2010,
n. 90
articoli da 621 a 632
articoli da 1346 a
1401
articoli da 1465 a
1475 e da 1483 a
1499
articoli da 1476 a
1482

----articoli da 712 a 751
----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 4 dicembre 2020 presso il Centro di selezione
dell’Aeronautica militare di Guidonia (RM) secondo le modalità specificate mediante avviso che sarà pubblicato nel portale dei concorsi e nel
sito internet del Ministero della difesa e dell’Aeronautica militare entro
il 20 novembre 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.
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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, logicodeduttivo 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 dell’Aeronautica 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 dell’Aeronautica, 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 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 5 consegnerà
alla DGPM gli elenchi 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.
Art. 10.
Accertamenti fisio-psico-attitudinali specifici
per i concorrenti in congedo
1. Il Centro di selezione dell’Aeronautica militare, sulla base degli
elenchi predisposti dalla DGPM, provvederà a convocare i soli concorrenti proveniente 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 nell’Aeronautica militare in qualità di
volontario in servizio permanente, nonché la verifica dei requisiti previsti per il settore di impiego «incursori» di cui alla «Direttiva tecnica per
la standardizzazione ed unificazione delle procedure relative alle visite
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mediche periodiche del personale militare A.M., e del personale dei
Corpi dello Stato addetto ai servizi di aeronavigazione» Ed. 2014 edita
dal servizio sanitario del Comando logistico dell’Aeronautica militare.
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. I concorrenti in congedo saranno, altresì, sottoposti alle prove di
efficienza fisica secondo le modalità riportate nell’allegato A al presente
bando.
4. La convocazione, fatta con le modalità indicate nel precedente
art. 5, contiene l’indicazione della sede in cui si svolgeranno gli accertamenti e/o le prove, nonché della data e dell’ora di presentazione. I
concorrenti devono essere muniti di un documento di riconoscimento
in corso di validità, provvisto di fotografia, rilasciato da un’amministrazione dello Stato, 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 dell’Aeronautica militare.
5. 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.
6. Il giudizio relativo a ciascuno dei predetti accertamenti è definitivo e, nel caso di inidoneità - nonché di non superamento o di mancata
effettuazione delle prove di efficienza fisica - comporta l’esclusione
dagli eventuali successivi accertamenti e, comunque, dal concorso.
7. Tale giudizio sarà subito comunicato ai concorrenti, a cura della
preposta commissione, mediante apposito foglio di notifica.
8. L’esclusione dal concorso per effetto del giudizio di inidoneità
di cui al precedente comma 6 avviene per delega della DGPM alle competenti commissioni.
9. 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 trenta giorni dalla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande di partecipazione, all’indirizzo persomil@persomil.difesa.it attraverso l’inoltro dell’allegato D al
presente bando.

— 6 —

18-9-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 73

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.

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:

4. L’esclusione dal concorso per effetto del giudizio di inidoneità
di cui al precedente comma 3 avviene a cura della DGPM.

a) per i concorrenti in servizio quali VFP 1, saranno presi in
considerazione:

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.

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;

Art. 12.
Valutazione dei titoli
1. I titoli da valutare e il punteggio, espresso in centesimi, da attribuire agli stessi sono indicati nell’allegato A al presente bando. I titoli
valutabili sono ricompresi nelle seguenti tipologie, a ciascuna delle
quali può essere attribuito fino al punteggio massimo indicato nel citato
allegato A:
a) periodi di servizio prestati in qualità di VFP 1 ovvero in
rafferma;
b) missioni in territorio nazionale e all’estero;
c) valutazione relativa all’ultimo documento caratteristico;
d) riconoscimenti, ricompense e benemerenze;
e) titolo di studio;
f) eventuali altri attestati, brevetti e abilitazioni possedute, compresa la conoscenza di lingue straniere;

i titoli relativi al titolo di studio, alle missioni in territorio
nazionale e all’estero, alle ferite subite per atti ostili in attività operativa in territorio nazionale e all’estero, ai riconoscimenti, ricompense
e benemerenze, ad attestati, brevetti e abilitazioni, nonché all’idoneità
ai corsi formativi iniziali, anche se non riferiti al periodo di servizio
quali VFP 1, purché comunque conseguiti entro la data di scadenza del
termine di presentazione delle domande;
b) per i concorrenti in servizio quali VFP 1, ma precedentemente congedati da altra ferma prefissata di un anno, saranno presi in
considerazione:
i titoli ottenuti nel corso del servizio in atto svolto in qualità di
VFP 1 e attestati nell’estratto della documentazione di servizio redatto
dal Comando di Corpo;
i titoli ottenuti nel corso del precedente servizio svolto in qualità di VFP 1 - con esclusione della valutazione dell’ultimo documento
caratteristico - riportati nell’estratto della documentazione di servizio
redatto dal Comando di Corpo all’atto del collocamento in congedo;
i titoli relativi alle missioni in territorio nazionale e all’estero
effettuate in occasione dello svolgimento di altre ferme volontarie, alle
ferite subite per atti ostili in attività operativa in territorio nazionale e
all’estero, al titolo di studio, ai riconoscimenti, ricompense e benemerenze, ad attestati, brevetti e abilitazioni, nonché all’idoneità ai corsi
formativi iniziali, conseguiti anche nel periodo di collocamento in
congedo, opportunamente documentati ai sensi del precedente art. 6,
comma 5;

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.

c) per i concorrenti in congedo quali VFP 1, precedentemente congedati da altra ferma prefissata di un anno, saranno presi in
considerazione:

Il punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli non potrà essere
superiore a 33.

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;

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 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 B1 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.

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 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.
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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
e integrazioni. Tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine di presentazione della domanda di partecipazione. In caso
di ulteriore parità è data la precedenza al concorrente più giovane d’età.
4. Le graduatorie di merito sono approvate con decreto dirigenziale
emanato dalla DGPM.
5. Prima della formale approvazione di cui al precedente comma 4,
il punteggio assegnato ai concorrenti sarà reso noto - con carattere di
provvisorietà e fatti salvi ulteriori provvedimenti di esclusione adottati
dalla DGPM - nel portale dei concorsi e nel sito internet del Ministero
della difesa. Entro i dieci giorni successivi alla pubblicazione, i concorrenti potranno avanzare alla DGPM richiesta di riesame del punteggio
attribuito:
se in servizio, per il tramite del Comando di appartenenza;
se in congedo, direttamente alla DGPM,
mediante messaggio di posta elettronica certificata da inviare - utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica certificata - all’indirizzo persomil@postacert.difesa.it ovvero mediante messaggio di
posta elettronica da inviare - utilizzando esclusivamente un account di
posta elettronica - all’indirizzo persomil@persomil.difesa.it . Tale messaggio dovrà recare quale oggetto la dicitura «Concorso straordinario
VFP 4 AM 2020- 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
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Art. 14.
Posti non coperti
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 devolvendo i posti a quelli previsti per il reclutamento di VFP 4, indetto con il più volte citato decreto interdirigenziale
n. 5 del 26 febbraio 2019.
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per i vincitori in costanza di servizio, per gli effetti giuridici e
amministrativi, dalla data di congedo prevista per la seconda immissione VFP 1 anno 2019.
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 7 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.
7. All’atto della presentazione, i volontari provenienti dal congedo sono sottoposti, da parte del Capo dell’infermeria di Corpo/
ufficiale medico, a visita medica al fine di verificare il mantenimento
dei requisiti fisici richiesti. Qualora emergano possibili motivi di inidoneità, essi sono immediatamente inviati presso il Centro di selezione dell’Aeronautica militare di Guidonia (Roma) 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 incursori, di cui alla «Direttiva tecnica per la
standardizzazione ed unificazione delle procedure relative alle visite
mediche periodiche del personale militare A.M., e del personale dei
Corpi dello Stato addetto ai servizi di aeronavigazione» Ed. 2014
edita dal servizio sanitario del Comando logistico dell’Aeronautica
militare. 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.

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.
La dichiarazione di accettazione o di rinuncia alla ferma dovrà
essere inviata all’indirizzo r1d2s4@persomil.difesa.it
2. Con decreto dirigenziale emanato dalla DGPM i vincitori incorporati sono ammessi alla ferma prefissata quadriennale con il grado di
Aviere scelto, previa perdita del grado eventualmente rivestito.
3. L’ammissione alla ferma prefissata quadriennale decorre:
per i vincitori provenienti dal congedo, per gli effetti giuridici,
dalla data di congedo prevista per la seconda immissione VFP 1 anno
2019 e, per gli effetti amministrativi, dalla data di effettiva presentazione presso gli enti designati;

Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo
vaccinale saranno rese ai vincitori incorporati dal personale sanitario di
cui alla direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare, allegata al decreto
interministeriale 16 maggio 2018.
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 «Direttiva tecnica per la standardizzazione ed unificazione delle
procedure relative alle visite mediche periodiche del personale militare
A.M., e del personale dei Corpi dello Stato addetto ai servizi di aeronavigazione» Ed. 2014 edita dal servizio sanitario del Comando logistico
dell’Aeronautica militare e risulti da provvedimento medico-legale
adottato secondo la normativa vigente per i militari in servizio, sono
esclusi con provvedimento della DGPM.

— 8 —

18-9-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

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.
Esclusioni
1. La DGPM dispone l’esclusione dalla procedura concorsuale dei
concorrenti che:
a) 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.
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3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento è la Direzione generale per il personale militare, con sede in Roma al viale dell’Esercito n. 186. Il titolare
può essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di
posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it - posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it
b) il responsabile per la protezione dei dati personali può essere
contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it - indirizzo posta
elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it come reso noto sul sito
istituzionale www.difesa.it
c) la finalità del trattamento è costituita dall’istaurazione del
rapporto d’impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel decreto
legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della Repubblica
n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1075;
d) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura
di reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di impiego del
candidato, nonché agli enti previdenziali;
e) l’eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all’art. 49, paragrafo 1,
lettere d) e paragrafo 4, nonché ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall’art. 1055,
commi 5 e 7;
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. 18.

Art. 17.
Trattamento dei dati personali

Norme di rinvio

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.

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 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 14 settembre 2020
Il vice direttore generale: SANTELLA
_____

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;
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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.

ALLEGATO A
A. ISTRUTTORIA

DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE DEI CONCORRENTI IN

SERVIZIO

Gli enti/reparti di appartenenza dell’Aeronautica militare riceveranno dai candidati in servizio quali VFP 1 copia della domanda già
inviata tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa.
Essi dovranno conseguentemente provvedere a:
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», nonché
secondo le eventuali disposizioni che verranno emanate dalla DGPM
durante la procedura concorsuale;
trasmettere alla DGPM, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione il
modello in allegato D al bando, redatto a cura dell’ente sanitario di
riferimento all’atto degli accertamenti di cui al successivo para B.1,
nel quale è riportato il profilo sanitario, delineato quale VFP 1 ed eventualmente poi modificato, nonché uno statino riepilogativo - anche se
negativo - delle eventuali malattie sofferte e dei periodi di assenza dal
servizio per infermità; il precitato allegato D dovrà, altresì, riportare la
validità dell’incondizionata idoneità al servizio e la correlata dell’idoneità psico-fisica specifica per il settore d’impiego incursori dell’Aeronautica militare;
informare la DGPM - mediante comunicazione all’indirizzo di
posta elettronica certificata persomil@postacert.difesa.it o all’indirizzo
di posta elettronica persomil@persomil.difesa.it - di ogni evento che
intervenga nei confronti dei concorrenti durante la procedura concorsuale (trasferimenti, collocamento in congedo, variazioni del recapito,
invio alla frequenza di corsi, instaurazione o definizione di procedimenti penali e disciplinari, inidoneità anche temporanea al servizio
militare, proposte di proscioglimento e altre variazioni rilevanti ai fini
concorsuali).
B. ACCERTAMENTI FISIO-PSICO-ATTITUDINALI E PROVE DI EFFICIENZA FISICA
1. Candidati in servizio
I candidati in servizio devono essere sottoposti ad 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.
I Comandi di appartenenza dovranno programmare ed avviare
entro venti giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande di partecipazione, a loro cura e responsabilità, presso
l’infermeria di Corpo di riferimento tutti i concorrenti in servizio per i
precitati accertamenti. La predetta infermeria di Corpo, per tutti i concorrenti, effettuerà, altresì, un esame obiettivo generale volto alla definizione del profilo sanitario (Profilo sanitario minimo: PS2-CO2-AC1AR1-AV2-LS2-LI2-VS1-AU1): in tale sede verrà giudicato inidoneo
il concorrente che presenti tatuaggi quando, per la loro sede o natura,
siano deturpanti o contrari al decoro dell’uniforme o siano possibile
indice di personalità abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).
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I concorrenti in servizio devono, inoltre, avere in corso di validità
la visita medica SMA ORD-034 di verifica del mantenimento dei requisiti psico-fisici di base.
L’esito degli accertamenti di cui al presente paragrafo deve essere
comunicato alla DGPM entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande di partecipazione, all’indirizzo
persomil@persomil.difesa.it attraverso l’inoltro dell’allegato D al bando
che dovrà essere compilato dall’infermeria di Corpo di riferimento.
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.
L’esclusione dal concorso per effetto del giudizio di inidoneità agli
accertamenti psico-fisici avviene a cura della DGPM.
2. Candidati in congedo
a) Accertamenti psico-fisici
I concorrenti in congedo risultati idonei alla prova di selezione
a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale sono convocati,
sulla base degli elenchi predisposti dalla DGPM, presso l’Istituto di
medicina aerospaziale di Roma, per essere sottoposti ad accertamenti
sanitari a cura della commissione di cui all’art. 8, comma 1, lettera b)
del bando stesso.
I concorrenti dovranno presentarsi, a pena di esclusione dal concorso, muniti della sottoelencata documentazione sanitaria, che dovrà
essere prodotta in originale o copia conforme ed essere stata rilasciata
in data non anteriore a tre mesi dal giorno previsto per gli accertamenti
sanitari - salvo quando diversamente indicato - da struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN:
referto dell’analisi completa delle urine con esame del sedimento;
referto dell’analisi del sangue concernente:
emocromo completo con formula leucocitaria;
VES;
glicemia;
emoglobina glicosilata;
azotemia;
creatininemia;
uricemia;
trigliceridemia;
colesterolemia totale e frazionata;
transaminasemia (GOT e GPT);
bilirubinemia diretta e indiretta;
gamma GT;
markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc, anti
HCV e anti HIV;
fosfatasi alcalina;
FT3, FT4, TSH;
protidemia totale ed elettroforesi delle sieroproteine;
PT, PTT e fibrinogeno;
certificato di stato di buona salute, di cui al modello in allegato
E al bando, rilasciato dal proprio medico di medicina generale in data
non anteriore a sei mesi dal giorno previsto per gli accertamenti sanitari, che attesti la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, di gravi manifestazioni immunoallergiche, di gravi intolleranze e
idiosincrasie a farmaci o alimenti nonché di patologie a carico dei vari
organi e apparati;
referto e tracciato elettroencefalografico. Sarà ritenuto valido, in
alternativa, il referto relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti
temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso
una struttura sanitaria militare;
referto ed esame radiologico del torace in due proiezioni. Sarà
ritenuto valido, in alternativa, il referto relativo all’esame effettuato, nei
medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente
concorso presso una struttura sanitaria militare;
originale dell’attestazione che l’eventuale struttura sanitaria privata di cui viene prodotto il referto è accreditata con il SSN;
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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 nell’Aeronautica militare,
in data non anteriore a un anno rispetto a quella prevista per gli accertamenti sanitari, 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;
copia autenticata del tracciato elettrocardiografico effettuato per
l’ottenimento del certificato di idoneità sportiva agonistica.
La commissione, presa visione e acquisita tutta la documentazione
sanitaria sopraindicata, dispone l’effettuazione dei seguenti accertamenti clinico-diagnostici e di laboratorio:
visita cardiologica;
visita oculistica con valutazione dell’acutezza visiva, del senso
cromatico, della visione binoculare, del senso stereoscopico;
visita neurologica;
visita odontoiatrica;
visita otorinolaringoiatrica comprensiva di esame audiometrico,
timpanogramma, test di stimolazione vestibolare e test foniatrici;
visita pneumologica con prove di funzionalità respiratorie;
visita psichiatrica con test psicometrici, prove psicoattitudinali
e colloquio;
valutazione dell’apparato locomotore;
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: in tale sede la commissione giudicherà
inidoneo il concorrente che presenti tatuaggi quando, per la loro sede o
natura, siano deturpanti o contrari al decoro dell’uniforme o siano possibile indice di personalità abnorme (in tal caso da accertare con visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici);
analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del
glucosio-6 fosfato-deidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed
espresso in termini di percentuale di attività enzimatica;
ogni ulteriore indagine (compreso l’esame radiologico) ritenuta
utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e medico-legale del
concorrente.
Al termine degli accertamenti la commissione emette il giudizio di
idoneità o di inidoneità e delinea il profilo sanitario, desumendolo dalle
condizioni di salute del concorrente, quali risultano dagli accertamenti
eseguiti.
In caso di inidoneità, la commissione ne notifica al concorrente
il motivo, con il profilo sanitario attribuito. Il giudizio è definitivo e
comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.
Sono dichiarati idonei al reclutamento quali VFP 4 settore d’impiego incursori i concorrenti riconosciuti esenti:
dalle imperfezioni/infermità di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche
emanate con il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014 nonché
in possesso dei parametri fisici correlati alla composizione corporea,
alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva non rientranti
nei valori limite di cui all’art. 587 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come sostituito dall’art. 4, comma 1,
lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, accertati con le modalità previste dalla direttiva tecnica dello
Stato maggiore della Difesa - Ispettorato generale della sanità militare edizione 2016, citata nelle premesse del bando;
da altre patologie ritenute incompatibili con l’espletamento del
servizio quale VFP 4 per il settore d’impiego incursori;
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da condizioni somato-funzionali per le quali è prevista l’attribuzione di un coefficiente del profilo sanitario non compatibile con l’idoneità psico-fisica specifica per il settore d’impiego incursori, (profilo
sanitario minimo: PS2-CO2-AC1-AR1-AV2-LS2-LI2-VS1-AU1), ai
sensi della «Direttiva tecnica per la standardizzazione ed unificazione
delle procedure relative alle visite mediche periodiche del personale
militare A.M., e del personale dei Corpi dello Stato addetto ai servizi
di aeronavigazione» Ed. 2014 edita dal servizio sanitario del Comando
logistico dell’Aeronautica militare.
b) Prove di efficienza fisica
I candidati in congedo risultati idonei agli accertamenti psicofisici
saranno convocati, sulla base degli elenchi predisposti dalla DGPM,
per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica previste - secondo le
modalità riportate nel presente allegato - presso il Centro di selezione
dell’Aeronautica militare di Guidonia (Roma), a cura della commissione di cui all’art. 8, comma 1, lettera c).
Le modalità di esecuzione e i criteri di valutazione delle prove
saranno illustrati ai candidati, prima della loro effettuazione, dalla citata
commissione.
Le prove consisteranno nell’esecuzione obbligatoria dei seguenti
esercizi:
addominali: il candidato dovrà eseguire il numero previsto di
flessioni del tronco, entro il tempo massimo di 2 minuti, con le seguenti
modalità:
steso sulla schiena, gambe piegate, con i piedi comodamente
distanziati, portare le mani sul retro della testa con i piedi fermi (bloccati da altro elemento), sollevarsi in posizione di seduto e far toccare il
gomito con la gamba opposta;
tornare, senza riposare, nella posizione di partenza;
alternare a ogni successivo movimento la torsione del busto.
Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio,
conteggerà a voce alta gli esercizi correttamente eseguiti dal candidato;
non conteggerà, invece, quelli eseguiti in maniera scorretta e comunicherà lo scadere del tempo disponibile per la prova;
corsa piana 2000 metri: la distanza dovrà essere percorsa, su una
pista di atletica, senza l’uso di scarpe chiodate e posizione di partenza
a scelta del candidato. Il rilevamento dei tempi verrà effettuato tramite
un sistema di cronometraggio automatizzato, oppure tramite cronometraggio manuale eseguito da personale qualificato «Istruttore ginnico»
incaricato con due differenti cronometri. In questo caso al candidato
verrà assegnato il tempo più favorevole tra i due rilevamenti;
piegamenti sulle braccia: il concorrente dovrà iniziare la prova in posizione prona, con il palmo delle mani poggiato sul pavimento direttamente sotto
il punto esterno delle spalle, le gambe unite e con la punta dei piedi in appoggio
a terra, vestito con abbigliamento ginnico e scarpe da ginnastica;
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
o con il viso;
ripetere i piegamenti senza interruzioni o pause di riposo.
Il tempo limite è 2 minuti; un membro della commissione e/o
istruttore ginnico, osservatore dell’esercizio, provvederà al conteggio a
voce alta degli esercizi correttamente eseguiti dal concorrente, non conteggiando quelli eseguiti in maniera scorretta e comunicando lo scadere
del tempo disponibile per la prova.
I candidati dovranno effettuare gli esercizi sopraindicati in
sequenza. A ciascuno dei tre esercizi (addominali; corsa piana 2000
metri; piegamenti sulle braccia) verrà assegnato il punteggio massimo
di 2,5, per un totale complessivo di punti 7,5. Per conseguire l’idoneità,
il candidato dovrà riportare il punteggio minimo di 2 su 7,5.
Sarà invece giudicato non idoneo, e quindi escluso dal concorso, il
candidato che nelle prove di efficienza fisica abbia riportato un punteggio
inferiore a 2 su 7,5. Il superamento degli esercizi in questione determinerà
il giudizio di idoneità, senza attribuzione di alcun punteggio incrementale.
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c) Accertamenti attitudinali
I candidati, qualora idonei alle prove di efficienza fisica saranno
sottoposti presso il Centro di selezione dell’Aeronautica militare di
Guidonia, a cura della commissione di cui all’art. 8, comma 1, lettera
c), a una serie di accertamenti attitudinali, come da direttive tecniche
vigenti.
Agli accertamenti i candidati dovranno presentarsi in uniforme usufruendo della licenza straordinaria per esami - muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, provvisto di fotografia,
rilasciato da un’amministrazione dello Stato, come definito all’art. 3,
comma 4, lettera a) del bando.
I predetti accertamenti hanno lo scopo di valutare:
la maturazione globale, intesa come personalità armonicamente
evoluta, caratterizzata da uno spiccato senso di responsabilità, adeguata
esperienza di vita, capacità di integrazione all’ambiente;
la stabilità emotiva, intesa come sintonia nelle relazioni comportamentali, contraddistinta da stabilità nell’umore, fiducia in se stessi ed
efficace controllo emotivo-motorio, in relazione anche alle particolari
condizioni stressanti dell’attività e degli ambienti in cui si sarà chiamati
a operare;
le facoltà intellettive, intese come doti di intelligenza che consentono una valida elaborazione dei processi mentali, con riguardo alla
capacità di ideazione e di valutazione, alle capacità decisionali, di sintesi e di giudizio, nonché alla maturità di pensiero;
il comportamento sociale, inteso come integrazione socioambientale, con riguardo al senso di responsabilità, alla capacità di
adattamento alle norme e alla disciplina, alla socievolezza, all’adattabilità allo specifico ambiente di lavoro, alla capacità di affermazione nel
gruppo per dignità e iniziativa;
le capacità adattative, intese come flessibilità cognitiva, adeguata capacità di soluzione dei problemi, adeguata capacità di gestione
dello stress, sufficiente motivazione quale insieme di fattori indicativi
dell’interesse del soggetto e della sua capacità a ricoprire determinati
ruoli professionali e a confrontarsi in modo efficace con le norme e con
le istanze sociali dell’ambiente militare specifico.
Gli accertamenti attitudinali faranno riferimento alle seguenti aree
di valutazione:
1) efficienza intellettiva
È prevista la somministrazione individuale (o collettiva) e
standardizzata di uno o più test intellettivi e/o attitudinali a risposta
multipla di tipologia individuata, a cura della sopracitata commissione,
tra le seguenti: ragionamento astratto; efficienza mentale; ragionamento
numerico-matematico; abilità visuo-spaziale; trattamento informazioni.
I test possono essere di tipo tradizionale (carta e matita) o
informatizzati, includendo in questi ultimi anche quelli di tipo adattivo.
Essi sono somministrati secondo le modalità di dettaglio illustrate prima
dell’inizio delle prove e, se di tipo tradizionale, l’assegnazione del punteggio sarà la seguente:
alla risposta esatta corrisponderà un punteggio positivo (+
1);
alla risposta errata, non data o doppia corrisponderà un
punteggio nullo (0) oppure una penalizzazione, espressa sempre in frazioni di punto, che potrà essere stabilita dalla cennata commissione,
previa verbalizzazione, prima dell’inizio della selezione attitudinale;
il risultato totale «grezzo», ottenuto dalla somma algebrica dei punteggi suindicati, sarà convertito in un punteggio standard espresso in decimi, secondo opportune tabelle di conversione
predisposte dal Centro di selezione A.M., approvate ed adottate dalla
commissione.
2) Giudizio psico-attitudinale
La valutazione viene effettuata tramite un colloquio individuale, integrato dalle risultanze di eventuali questionari di personalità
e/o di orientamento professionale. Il giudizio finale si concretizzerà nel
punteggio massimo di 10.
La commissione, sulla scorta degli elementi di valutazione
raccolti dalle risultanze delle prove sostenute dal candidato e a seguito
de una conoscenza diretta dello stesso, potrà disporre, se ritenuto oppor-
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tuno, l’effettuazione di un ulteriore colloquio di approfondimento che
sarà svolto a cura di personale specializzato nella selezione attitudinale
e/o dalla commissione stessa qualora composta da personale specializzato nella selezione attitudinale. In tal caso, al candidato sarà attribuito
il punteggio conseguito nella seconda prova.
I casi in cui si procederà all’effettuazione del secondo colloquio verranno fissati dalla commissione stessa prima dell’inizio della
selezione attitudinale e saranno riportati nel verbale preliminare.
Al termine degli accertamenti attitudinali, la commissione esprime
nei confronti di ciascun candidato un giudizio di idoneità o non idoneità.
Sarà giudicato non idoneo, e quindi escluso dal concorso, il candidato che si troverà in una o più delle seguenti condizioni:
nella prova di efficienza intellettiva, abbia riportato un punteggio inferiore a 3 su 10;
nel giudizio psico-attitudinale, abbia riportato un punteggio
inferiore a 3 su 10;
nella valutazione complessiva (somma dei punteggi della prova
di efficienza intellettiva e del giudizio psico-attitudinale), abbia conseguito un punteggio totale inferiore a 9 su 20.
Al termine della valutazione attitudinale, la commissione dovrà
notificarne l’esito ai candidati giudicati non idonei, precisando il motivo
della inidoneità.
C. DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI I CANDIDATI SOTTOPOSTI AGLI ACCERTAMENTI
FISIO-PSICO-ATTITUDINALI
1. I predetti accertamenti e prove sono rivolti solo ai candidati di
sesso maschile, in quanto unici destinatari della presente procedura concorsuale, come indicato all’art. 1, comma 1 del bando.
2. Ogni temporaneo impedimento ai citati accertamenti e prove,
derivante da malattia o lesione di recente insorgenza e di lieve entità,
attestato dalla competente commissione, comporta l’esclusione dal concorso ove tale stato persista oltre il decimo giorno successivo alla data
ultima programmata per l’effettuazione degli accertamenti e delle prove
stesse. In sede di notifica al concorrente del temporaneo impedimento,
la commissione dovrà rendergli noto tale termine. Alla scadenza del
medesimo, la commissione che ha accertato lo stato di temporaneo
impedimento potrà confermare la permanenza dello stesso e quindi
disporre l’esclusione dal concorso; in caso contrario, il concorrente
dovrà essere definitivamente sottoposto agli accertamenti e prove non
ancora effettuate.
3. Il giudizio riportato nei predetti accertamenti e prove sarà comunicato al concorrente mediante apposito foglio di notifica.
4. La mancata presentazione del candidato a ciascuna delle prove e
accertamenti previsti è considerata rinuncia al concorso, salvo cause di
forza maggiore adeguatamente documentate e riconosciute tali dal Centro di selezione dell’Aeronautica militare di Guidonia ovvero dall’Istituto di medicina aerospaziale.
5. Al termine degli accertamenti fisio-psico-attitudinali, il suddetto
Centro di selezione, acquisite le risultanze degli accertamenti psicofisici dall’Istituto di medicina aerospaziale, trasmetterà alla DGPM
l’elenco dei candidati idonei, inidonei, rinunciatari e di quelli per i quali
è stato accertato il temporaneo impedimento; per questi ultimi il Centro
di selezione trasmetterà poi l’esito degli accertamenti effettuati alla scadenza del termine di cui al precedente paragrafo.
D. CRITERI

DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L’AMMISSIONE ALLA FERMA

PREFISSATA QUADRIENNALE

La commissione valutatrice di cui all’art. 8, comma 1, lettera a) del
bando procederà alla valutazione dei titoli posseduti dai concorrenti ai
sensi dell’art. 12 del bando stesso, in base ai sottoindicati criteri:
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GRUPPI DI TITOLI (1)

Periodi di servizio prestato in qualità
di VFP 1 ovvero in rafferma (2)
(punteggio massimo: 6)

Missioni sul territorio nazionale e
all’estero
(punteggio massimo: 4)

Valutazione relativa all’ultimo
documento caratteristico
(punteggio massimo: 9)

TITOLI VALUTABILI

PUNTEGGIO

Servizio prestato in qualità di VFP 1
nell’Aeronautica Militare per un periodo
superiore o uguale a 90 giorni

4
+ 0,002 per ogni
giorno di
servizio
effettivamente
prestato
nell’Aeronautica
Militare, oltre i
primi 90 giorni

Per ogni giorno di servizio effettivamente
prestato in missioni fuori dal territorio
nazionale
Per ogni giorno di servizio effettivamente
prestato in missioni operative sul territorio
nazionale
Eccellente
(o giudizio equivalente)
Superiore alla media
(o giudizio equivalente)
Nella media
(o giudizio equivalente)
Inferiore alla media o insufficiente
(o giudizi equivalenti)
Medaglia al valore (militare o civile)

Riconoscimenti, ricompense e
benemerenze
(punteggio massimo: 4)

Medaglia al valore delle Forze Armate
o al merito civile
Medaglia o Croce al merito delle Forze
Armate

0,007

0,003
9
6
2
0
4
3,5
3

Encomio solenne (in numero massimo di 2)

2

Encomio semplice (in numero massimo di 2)

0,5

Elogio (in numero massimo di 2)

0,1

Consegna di rigore

- 1,5

Consegna

- 0,8

Rimprovero

- 0,2

Laurea magistrale o specialistica

massimo 5,5

Laurea triennale

massimo 3,5

Diploma di istruzione secondaria di secondo
grado quinquennale

massimo 2

Sanzioni disciplinari (3)
(decremento massimo: 10)

Titoli di studio (4)
(non cumulabili tra loro;
punteggio massimo: 5,5)
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Attestati, brevetti e abilitazioni,
compresa la conoscenza di lingue
straniere
(punteggio massimo: 2)
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Brevetto di Paracadutista civile o militare
con tecnica Fune di vincolo
Brevetto di Paracadutista civile o militare
con Tecnica Caduta Libera
Brevetto di istruttore di nuoto rilasciato dalla
Federazione Italiana Nuoto
Brevetto di Subacqueo rilasciato da
Federazione nazionale o internazionale
certificata CMAS ovvero ISO

0,5
0,5
0,5
0,5

Lingua straniera (5)

massimo 1

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
90 giorni

2,5

TABELLA RELATIVA ALL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
PER LA CONOSCENZA DI LINGUE STRANIERE
LIVELLO DI CONOSCENZA CORRELATO AL
“COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE FOR
LANGUAGES ̶ CEFR”

PUNTEGGIO

C2

1

C1

0,8

B2

0,6

B1

0,4

A2

0,2

NOTE:
(1) per ciascun gruppo di titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a quello
massimo indicato, fermo restando che il punteggio massimo totale attribuibile nella valutazione
dei titoli non può essere superiore a 33;
(2) al candidato che ha prestato servizio più volte quale VFP 1 nell’Aeronautica Militare quale
vincitore di più di un bando di reclutamento, i primi 90 giorni saranno decurtati una sola volta;
(3) punteggio da detrarre ‒per la consegna di rigore e la consegna‒ per ogni giorno di punizione. Non
vengono considerate le punizioni inflitte presso gli istituti di formazione durante la frequenza dei
corsi, a eccezione della consegna di rigore;
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(4) la valutazione del titolo di studio viene effettuata secondo i seguenti criteri:
(a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado quinquennale, non cumulabile con il
punteggio attribuito per i titoli di cui alle lettere b) e c): punti 1, con incremento di punti 0,025
per ogni centesimo di voto superiore a 60/100, con attribuzione di un punteggio massimo di 2;
(b) diploma di laurea di 1° livello (triennale), non cumulabile con il punteggio attribuito per i
titoli di cui alle lettere a) e c): punti 2, con incremento di punti 0,033 per ogni centesimo di
voto superiore a 66/110, nonché punti 0,048 per la lode, con attribuzione di un punteggio
massimo di 3,5;
(c) diploma di laurea magistrale o specialistica, non cumulabile con il punteggio attribuito per i
titoli di cui alle lettere a) e b): punti 3,5, con incremento di punti 0,044 per ogni centesimo di
voto superiore a 66/110, nonché punti 0,064 per la lode, con attribuzione di un punteggio
massimo di 5,5;
(5) punteggio attribuibile a una sola lingua.

ALLEGATO B
MODALITÀ DI COMPILAZIONE E CARICAMENTO DELL’ESTRATTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO
I Comandi degli enti/reparti di appartenenza riceveranno all’indirizzo di posta elettronica indicato dai candidati nella domanda di partecipazione una e-mail contenente le seguenti informazioni:
il nome utente (username) da utilizzare per l’accesso alla scrivania dedicata;
un link per accedere alla pagina del concorso contenente l’elenco dei candidati effettivi al Comando per i quali deve essere compilato
l’estratto della documentazione di servizio.
Accedendo alla pagina concorsuale il sistema chiederà l’inserimento delle credenziali di accesso (username e password). Nel caso in cui il
Comando stia accedendo per la prima volta al sistema non sarà in possesso di password. Dovrà pertanto utilizzare la procedura di rigenerazione
della password presente nella maschera di inserimento delle credenziali. Una volta completato il processo di attivazione delle credenziali tramite
la creazione/rigenerazione della password, il Comando accedendo all’area dedicata dovrà:
1. selezionare la cartella presente;
2. selezionare il nominativo del proprio dipendente per accedere all’estratto della documentazione di servizio (allegato «B1») che risulta
nello stato di compilazione «da compilare»;
3. tramite il menu contestuale «EDR» in alto nella pagina, selezionare la voce «Apri» per accedere alla compilazione dell’estratto della
documentazione di servizio del candidato selezionato. Il citato documento, da compilare esclusivamente on-line, riproduce le informazioni richieste
nell’allegato B1 al bando concorso. Il sistema salva automaticamente il modulo redatto ad ogni cambiamento di pagina, pertanto l’estratto della
documentazione di servizio potrà essere compilato anche in momenti successivi. Gli estratti della documentazione di servizio parzialmente compilati risulteranno avere lo stato di compilazione in «bozza»;
4. compilata l’ultima pagina del modulo e selezionato il tasto «invia» si considera conclusa la fase di compilazione dell’estratto della documentazione di servizio che risulterà nello stato di compilazione «in acquisizione».
Completata la compilazione del modulo, il Comando dovrà:
5. nelle more dell’acquisizione, scaricare la copia in formato .pdf dell’estratto della documentazione di servizio tramite il pulsante «Recupera Ricevuta» presente nel menu contestuale «EDR»;
6. stampare l’estratto in formato .pdf e farlo firmare dal Comandante dell’ente/reparto/unità navale e controfirmare dall’interessato.
Completate le sopracitate operazioni (dal punto 1. al punto 6.), il Comando dovrà attendere la pubblicazione (da parte della DGPM tramite
avviso sul portale dei concorsi on-line) delle graduatorie di merito relative alla prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale e, non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione delle stesse e solo per i candidati che si collocheranno in posizione
utile, nelle predette graduatorie, per essere ammessi alle successive fasi concorsuali, dovrà:
7. scansionare l’estratto della documentazione di servizio (completo delle apposite firme secondo quanto riportato nel punto 6.);
8. accedere alla scheda on-line ed allegare la scansione dell’estratto della documentazione di servizio firmato tramite il pulsante «carica
allegato»;
9. verificare che il sistema confermi la conclusione della procedura di compilazione dell’estratto della documentazione di servizio e attestazione dei requisiti constatando che lo stato di compilazione riporti la voce «concluso».
Nell’eventualità di candidati collocati in congedo in data successiva alla presentazione della domanda e prima della pubblicazione delle citate
graduatorie di merito relative alla prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale, il Comando di Corpo è, comunque,
tenuto ad effettuare le sopracitate operazioni.
L’estratto della documentazione di servizio potrà essere integrato/modificato sino al momento del primo invio a sistema. Per successive
integrazioni/correzioni dovrà essere contattata la Direzione generale per il personale militare (r1d2s4@persomi.difesa.it) che potrà autorizzare le
correzioni/integrazioni necessarie da parte del Comando interessato sbloccando la scheda già inviata. Per poter autorizzare l’integrazione è necessario che i Comandi interessati alleghino la documentazione probante della modifica richiesta. Estratti della documentazione di servizio inviati con
qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso da quello sopra indicato non saranno presi in considerazione.
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ALLEGATO B1

MINISTERO DELLA DIFESA
(ENTE/REPARTO DI APPARTENENZA)
ESTRATTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO DEI VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA DI
UN ANNO (VFP 1) CHE PARTECIPANO AL RECLUTAMENTO STRAORDINARIO, PER IL 2020, DI
VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA QUADRIENNALE 6(7725( '¶,03,(*2 ,1&85625,
NELL¶$(521$87,&$ MILITARE, AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLA DIFESA 23
APRILE 2015 (1)
GRADO, COGNOME E NOME
____________________________________________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA
___________________________________________________________________________________________

SERVIZIO (2)
PERIODI DI SERVIZIO SVOLTI DA VFP 1 (TOTALE PER TIPO DI SERVIZIO E DURATA - ANCHE IN
RAFFERMA) :
-incorporato quale VFP 1 nell¶$HURQDXWLFD Militare il

-blocco di arruolamento

incorporamento

-ha terminato il servizio quale VFP1 il
0,66,21,68/7(55,725,21$=,21$/(($//¶(67(52 OXRJRRSHUD]ione e data) (2):
Stato _______________________________________________ dal ___/____/______ al ___/____/______ ;
Stato _______________________________________________ dal ___/____/______ al ___/____/______ ;
Stato _______________________________________________ dal ___/____/______ al ___/____/______ ;
Stato _______________________________________________ dal ___/____/______ al ___/____/______ .
PROVVEDIMENTI MEDICO-LEGALI SUPERIORI A 90 GIORNI
in esito a ferite da atti ostili in attività operativa in territorio nazionale e/o estero
ULTIMA DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA (valutazione finale) (2) (3)
ECCELLENTE o giudizio equivalente
NELLA MEDIA o giudizio equivalente

SUPERIORE ALLA MEDIA o giudizio equivalente
INFERIORE ALLA MEDIA o giudizio equivalente

RICONOSCIMENTI, RICOMPENSE E BENEMERENZE (tipo e data di conferimento) (4)
___________________________________________________________________________________________________ ;
___________________________________________________________________________________________________ ;
___________________________________________________________________________________________________ ;
___________________________________________________________________________________________________ .

SITUAZIONE DISCIPLINARE (2)
- CONSEGNA DI RIGORE (totale giorni) :
; - CONSEGNA (totale giorni) :
- RIMPROVERO

(totale) :

.

TITOLO DI STUDIO (4)
DI STUDIO CONSEGUITO : _________________________ triennale
- VOTO/GIUDIZIO ____________ .
ATTESTATI/BREVETTI/ABILITAZIONI (compresa la conoscenza di lingue straniere) (4)
- TITOLO

;

quinquennale

________________________________________________________________________________________________________
LINGUA / E :_________________________________________________
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(luogo)
( data)
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Il Comandante di Corpo
(bollo tondo)

__________________________________

&RQO¶DSSRVL]LRQHGHOODILUPDLOFDQGLGDWRDWWHVWDGLDYHUYHULILFDWRODFRPSOHWH]]DHO¶HVDWWH]]DGHLGDWLDOXL
riferiti al termine di scadenza della domanda di partecipazione al concorso e di essere consapevole che gli stessi
fanno fede ai fini GHOO¶DWWULEX]LRQHGHOSXQWHJJLRe GHOO¶LQVHULPHQWRQHOOD graduatoria di merito.
Il candidato
____________________________________

NOTE:
(1) da compilare, per i militari in servizio, a cura del Comando di Corpo, alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione;
(2) da riferirsi esclusivamente al servizio in atto prestato quale VFP 1, anche in rafferma (articoli 6 e 11 del
bando di concorso);
(3) barrare la casella relativa alla qualifica della scheda valutativa o al giudizio equivalente;
(4) posseduto/i alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.
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ALLEGATO C

CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO STRAORDINARIO, PER IL 2020, DI VFP 4
6(7725('¶,03,(*2,1&85625,NELL¶$(521$87,&$0,/,7$5(
- DA CONSEGNARE AL COMANDO ', &2532 $, ),1, '(//$ 5('$=,21( '(//¶(675$772
DELLA DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO (per i candidati in servizio).
- DA ALLEGARE ALL¶(675$772 '(//$ '2&80(17$=,21( ', 6(59,=,2 RILASCIATO DAL
COMANDO ',&2532$//¶$772'(/&21*('2(per i candidati in congedo).
MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445 (1)
Il sottoscritto______________________________________________, nato il ___________________ a
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB SURYLQFLD GL BBBBBBBBBBBBBBBBBBB DL VHQVL GHOO¶DUWLFROR  GHO
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle conseguenze
amministrative e penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del citato Decreto,
sotto la propria responsabilità
dichiara:
di essere in possesso del seguente titolo di studio _________________________________________________,
FRQVHJXLWRQHOO¶DQQRVFRODVWLFRBBBBBBBBBBBBB presso O¶,VWLWXWR8QLYHUVLWj _____________________________
via/piazza_____________________, città ______________________.
Inoltre, dichiara:
di HVVHUH LQ SRVVHVVR GHL VHJXHQWL WLWROL WUD TXHOOL LQGLFDWL DOO¶DUWLFROR 11 del bando (indicare il tipo di titolo
FRQVHJXLWR O¶Autorità/Ente/Istituzione che lo ha rilasciato, nonché la data di conseguimento. La mancanza o
O¶LQGLFD]LRQHSDU]LDOHdi tali dati rende il titolo non valutabile) (2):
_________________________________________________________________________________________,
_________________________________________________________________________________________,
_________________________________________________________________________________________,
_________________________________________________________________________________________,
_________________________________________________________________________________________.
____________________________ , __________________
(luogo)
(data)
il dichiarante
__________________________________________
(firma per esteso, con nome e cognome leggibili)
NOTE:
(1) da redigere a cura del candidato in servizio che ritiene di essere in possesso di titoli valutabili non riportati
nella documentazione matricolare e caratteristica e non immediatamente disponibili, ovvero dal candidato
LQFRQJHGRFKHULWLHQHGLHVVHUHLQSRVVHVVRGLWLWROLYDOXWDELOLQRQULSRUWDWLQHOO¶HVWUDWWRQHJOLHVWUDWWLGHOOD
documentazione di servizio;
(2) i titoli autocertificati saranno presi in considerazione se conseguiti entro la data di scadenza del termine di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
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ALLEGATO D

CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO STRAORDINARIO, PER IL 2020, DI VOLONTARI IN
FERMA PREFISSATA QUADRIENNALE 6(7725('¶,03,(*2,1&85625,
N(//¶$(521$87,&$0,/,7$5(
ATTESTAZIONE DEL PROFILO SANITARIO
(solo per i candidati in servizio)
INFERMERIA DI CORPO
Il sottoscritto (1) ____________________________________________________________, Capo
Infermeria di Corpo/ Ufficiale medico del (2) ___________________________________ attesta che
il (3) _________________________________________, nato il____________________a
____________________________, in servizio presso (4) _________________________________,
VXOOD EDVH GHOOD YHULILFD GHJOL DWWL VDQLWDUL HVLVWHQWL GHOO¶DQDPQHVL H GHOOD YLVLWD PHGLFD FXL q VWDWR
sottoposto a cura del sottoscritto:
- possiede il seguente profilo sanitario (delineato in sede di selezione per l¶DUUXRODPHQWR quale
VFP 1 o successive eventuali modificazioni):
PS

EM

CO

EI

AC

DG

AR

UG

AV

VP

LS

CU

LI

NR

VS

SG

OC

AU

OR

- è/non è (cancellare la voce che non interessa) risultato negativo agli accertamenti diagnostici per
O¶DEXVRGLDOFRROHSHUO¶XVRDQFKHVDOWXDULRRGRFFDVLRQDOHGLVRVWDQ]HVWXSHIDFHQWLQRQFKpSHU
O¶XWLOL]]RGLVRVWDQ]HSVLFRWURSHDVFRSRQRQWHUDSHXWLFR
- ha/non ha (cancellare la voce che non interessa) in corsRGLYDOLGLWjODYLVLWDPHGLFDSHUO¶LGRQHLWj
SMA ORD-034, effettuata in data _______________________;
- ha/non ha (cancellare la voce che non interessa) presentato patologie insorte successivamente
DOO¶DWWULEX]LRQH GHO VXGGHWWR SURILOR VDQLWDULR, nonché aOO¶DWWULEX]LRQH GHOO¶LGRQHLWj SVLFR-fisica
specifica per LOVHWWRUHG¶impiego ,QFXUVRULGHOO¶$HURQDXWLFD0LOLWDUH. In caso affermativo elencare
le patologie in questione:
_________________________________________________________________________________,
_________________________________________________________________________________,
_________________________________________________________________________________,
________________________________________________________________________________________;
______________________ , _________________
(luogo)
(data) (5)

(Il Capo Infermeria di Corpo/
Ufficiale medico)

(bollo tondo)
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NOTE:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

grado, cognome e nome del dichiarante;
Ente Sanitario presso cui il militare effettua la visita medica;
grado, cognome e nome del militare;
Ente/Reparto presso cui presta servizio il militare;
la data non deve essere anteriore a quella di presentazione della domanda di partecipazione al
concorso.
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ALLEGATO E

CERTIFICATO DEL MEDICO DI FIDUCIA
,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
(EDUUDUHFRQXQD;ODFDVHOODG¶LQWHUHVVH
PATOLOGIE
Manifestazioni emolitiche In atto
Gravi manifestazioni
In atto
immunoallergiche
Gravi intolleranze o
idiosincrasie a farmaci
In atto
e/o alimenti
Psichiatriche
In atto
Neurologiche
In atto
Apparato cardiocircolatorio In atto
Apparato respiratorio
In atto
Apparato digerente
In atto
Apparato urogenitale
In atto
Apparato
In atto
osteoartromuscolare
ORL, oftalmologiche
In atto
Sangue e organi emopoietici In atto
Organi endocrini (tiroide,
In atto
surreni, pancreas, ipofisi)
Diabete mellito
SI
Epilessia
SI
Uso di sostanze psicotrope
In atto
e/o stupefacenti
Abuso di alcool
In atto

SPECIFICARE
Pregressa

NO

Pregressa

NO

Pregressa

NO

Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa

NO
NO
NO
NO
NO
NO

Pregressa

NO

Pregressa
Pregressa

NO
NO

Pregressa

NO

///
Pregressa

NO
NO

Pregressa

NO

Pregressa

NO

Note:____________________________________________________________________________ .
5LODVFLRLOSUHVHQWHFHUWLILFDWRLQFDUWDOLEHUDDULFKLHVWDGHOO¶LQWHUHVVDWRSHUXVR³DUUXRODPHQWR´QHOOH
Forze Armate. Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.
_______________, ____________
(luogo)
(data)

Il medico
___________________________
(timbro e firma)

20E10318

— 21 —

18-9-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELL’INTERNO
Informazioni sulla pubblicazione dei quesiti e delle modalità
della prova preselettiva del concorso pubblico, per titoli ed
esami, a duecento posti per l’accesso alla qualifica iniziale
della carriera prefettizia.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 82 del 20 ottobre 2020, nonché nel sito internet
del Ministero dell’interno https://concorsiciv.interno.gov.it - verranno date
comunicazioni riguardo alla pubblicazione dei quesiti oggetto della prova
preselettiva ed alle modalità di svolgimento della prova stessa del concorso
pubblico, per titoli ed esami, a duecento posti per l’accesso alla qualifica
iniziale della carriera prefettizia indetto con decreto ministeriale 8 novembre 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 91 del 19 novembre 2019.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
a

20E10335

MINISTERO DELL’INTERNO

D IPARTIMENTO

DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Rideterminazione delle graduatorie di merito e della dichiarazione dei vincitori di vari concorsi pubblici, per titoli,
per atleti da assegnare ai gruppi sportivi della Polizia di
Stato - Fiamme oro.
Si comunica la pubblicazione delle rettifiche delle graduatorie di
merito e della dichiarazione dei vincitori dei seguenti concorsi:
concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione di quarantacinque
atleti da assegnare ai gruppi sportivi della Polizia di Stato - Fiamme
Oro, che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti ed assistenti della
Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della polizia - direttore
generale della pubblica sicurezza - del 23 gennaio 2017.

4a Serie speciale - n. 73

Con decreto del Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza n. 333-B/12M.14.17, dell’11 agosto 2020, è stata rideterminata la graduatoria di merito relativa alla disciplina sportiva «rugby a
15, ruolo trequarti centro n. 12 o 13» e la relativa modifica della dichiarazione dei vincitori;
concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione di cinquanta atleti
da assegnare ai gruppi sportivi della Polizia di Stato - Fiamme Oro,
che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia
di Stato, indetto con decreto del Capo della polizia - direttore generale
della pubblica sicurezza - del 29 gennaio 2018.
Con decreto del Capo della polizia - direttore generale della
pubblica sicurezza n. 333-B/12M.15.18, del 27 aprile 2020, sono
state rideterminate le graduatorie di merito relative alle discipline
sportive «tiro con l’arco, specialità individuale» e «lotta, specialità lotta femminile, categoria 59 kg» e le relative modifiche della
dichiarazione dei vincitori;
concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione di venti atleti da
assegnare ai gruppi sportivi della Polizia di Stato - Fiamme Oro, che
saranno inquadrati nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di
Stato, indetto con decreto del Capo della polizia - direttore generale
della pubblica sicurezza - del 1° aprile 2019.
Con decreto del Capo della polizia - direttore generale della
pubblica sicurezza n. 333-B/12M.17.19, dell’11 agosto 2020, è stata
rideterminata la graduatoria di merito relativa alla disciplina sportiva
«pattinaggio di figura sul ghiaccio, specialità pattinaggio di figura
individuale maschile» e la relativa modifica della dichiarazione dei
vincitori.
I relativi decreti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’interno, supplemento straordinario n. 1/39, del
18 settembre 2020.
Tale comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati.
20E10279

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

Il bando di selezione, in versione integrale, è disponibile sul sito
internet istituzionale: http://www.crea.gov.it - Gare e concorsi/Bandi di
concorso - Borse di studio e assegni di ricerca e costituisce l’unico testo
definitivo che prevale in caso di discordanza.

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno
di ricerca della durata di dodici mesi, da usufruirsi presso
il Centro di ricerca cerealicoltura e colture industriali di
Foggia.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per il
conferimento di un assegno di ricerca della durata di dodici mesi presso
la sede di Foggia del CREA - Centro di ricerca cerealicoltura e colture
industriali, per la seguente tematica: «Ottenimento, mediante approccio
di genome editing, di mutanti di frumento migliorati per tolleranza al
morbo celiaco» nell’ambito del progetto «NTB (New Breeding Techniques) per il miglioramento sostenibile per il frumento - Wh-ITALY»
inserito nel programma BIOTECH, finanziato dal Mipaaf. (Codice
bando ASS-CI_BANDO-08-2020).
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla selezione, redatte in carta semplice, utilizzando lo schema allegato
al bando e indirizzate al CREA - Centro di ricerca cerealicoltura e colture industriali, S.S. 673 km 25+200 - 71222 Foggia, scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami». Tale termine, qualora
venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno
non festivo immediatamente seguente.

20E09541

Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di operatore tecnico VIII livello, a
tempo determinato sette mesi e parziale trenta ore settimanali, da usufruirsi presso il Centro di ricerca cerealicoltura e colture industriali di Vercelli.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per
l’assunzione di una unità di personale a tempo determinato (sette mesi),
a tempo parziale (trenta ore settimanali), idoneo all’esercizio di funzioni
ascrivibili al profilo di operatore tecnico degli enti di ricerca VIII livello
presso la sede di Vercelli del CREA - Centro di ricerca cerealicoltura
e colture industriali, nell’ambito del progetto di ricerca CONCIABIO.
(Codice bando: PTR-CI_BANDO-04-2020).
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla selezione, redatte in carta semplice, utilizzando lo schema allegato al bando e indirizzate al CREA – Centro di ricerca cerealicoltura
e colture industriali - S.S. 11 per Torino km 2,5 - 13100 Vercelli, scade
perentoriamente il trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo
giorno non festivo immediatamente seguente.
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Il bando di selezione, in versione integrale, è disponibile sul sito
internet istituzionale: http://www.crea.gov.it al link «Gare e Concorsi Bandi di concorso - Bandi a tempo determinato» e costituisce l’unico
testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
20E09542

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno di
ricerca della durata di dodici mesi, da usufruirsi presso il
laboratorio del Centro di ricerca cerealicoltura e colture
industriali di Caserta.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per il
conferimento di un assegno di ricerca della durata di dodici mesi presso
il laboratorio di Caserta del CREA - Centro di ricerca cerealicoltura
e colture industriali, per la seguente tematica: «Frazionamento degli
aggregati del suolo per via fisica e per densità chimica con misura dei
contenuti in C, N e P in campioni di suolo gestiti con metodo biologico
e biodinamico» nell’ambito del progetto di ricerca GREENRESILIENT
(Codice bando: ASS-CI_BANDO-07-2020).

4a Serie speciale - n. 73

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta semplice, utilizzando
lo schema allegato al bando e indirizzate al CREA - Centro di
ricerca cerealicoltura e colture Industriali - via Torrino 2 - 81100
Caserta, scade perentoriamente il quindicesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Tale termine, qualora venga a scadere in
giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo
immediatamente seguente.
Il bando di selezione, in versione integrale, è disponibile sul sito
internet istituzionale: http://www.crea.gov.it al link «Gare e Concorsi
- Bandi di concorso - Borse di studio e assegni di ricerca» e costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.

20E09543

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
LIBERA UNIVERSITÀ MARIA SANTISSIMA
ASSUNTA DI ROMA
Conferimento di un assegno di ricerca
per il settore scientifico-disciplinare IUS/10
Con decreto rettorale n. 2252 del 29 luglio 2020 è stato emanato il
bando di concorso pubblico, per il conferimento di un assegno di ricerca
per il settore scientifico-disciplinare IUS/10 presso la Libera Università
Maria Santissima Assunta - LUMSA.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
inviate, secondo le modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso,
entro e non oltre venti giorni, decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito web
http: www.lumsa.it e sarà pubblicizzato nel sito internet bandi.miur.it e
sul sito europeo Euraxess.
20E09801

POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
È indetta una procedura di selezione pubblica, per esami, D.D.
n. 5999 del 10 settembre 2020, prot. n. 131101 ad un posto a tempo
indeterminato, di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno (trentasei ore settimanali) per il Politecnico di Milano - area ricerca,
innovazione e rapporti con le imprese - laboratorio prove materiali,
strutture e costruzioni _ PROCEDURA SELEZIONE PUBBLICA
2020_PTA_TI_C_ARICID_LPM_1.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà
essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano e dovrà essere
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni,
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª

Serie speciale «Concorsi ed esami». La domanda di ammissione alla
procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se
spedita entro il termine di scadenza sopracitato e se presentata secondo
una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - all’area gestione infrastrutture e servizi - servizio posta, protocollo e archivio del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci,
32, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle 13,30 alle
ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il
suddetto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico
di Milano, p.zza L. da Vinci, 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede il
timbro portante la data dell’ufficio postale accettante. Tale modalità è
indispensabile qualora la scadenza del bando coincida con un giorno
non lavorativo;
a mezzo Posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio indirizzo di PEC personale all’indirizzo pecateneo@cert.polimi.
it entro il suddetto termine. L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da altra PEC: non sarà ritenuta valida la domanda
trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. La domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati
in formati portabili statici non modificabili (es. PDF) che non possono
contenere macroistruzioni o codici eseguibili e che non superino i 35
MB di dimensione. La domanda debitamente sottoscritta, dovrà essere
comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento di identità in
corso di validità. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente
dicitura: PEC DOMANDA – PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA 2020_PTA_TI_C_ARICID_LPM_1
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile
di domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico di
Milano:
https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html
sarà altresì disponibile in internet all’indirizzo:
http://www.polimi.it/bandi/tecniciamministrativi
e sarà inoltre disponibile presso l’area risorse umane e organizzazione - servizio gestione personale tecnico e amministrativo (tel. 02
23992271).
20E10280
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sul sito web del Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia «V.
Erspamer»: https://web.uniroma1.it/dff/it/bandi

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti di ricercatore, a tempo determinato della
durata di tre anni eventualmente prorogabili per ulteriori
due anni e pieno, per il Dipartimento di pianificazione,
design tecnologia dell’architettura.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato di tipologia A,
emanato da questa Università con D.R. n. 2578 dell’11 ottobre 2017,
a seguito delle deliberazioni del Consiglio di Dipartimento PDTA del
27 luglio 2020, il direttore del Dipartimento PDTA dispone l’indizione
della 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, della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni di cui un posto nel settore
concorsuale 08/F1 - settore scientifico-disciplinare ICAR21 «Urbanistica» e un posto nel settore concorsuale 08/C1 - settore scientificodisciplinare ICAR12 «Tecnologia dell’architettura». Bando pubblico
n. 2/2020 prot. 1026 del 4 agosto 2020 - D.D. n. 7/2020.
I due posti vengono attivati per lo svolgimento di attività di
ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti
presso il Dipartimento di pianificazione, design tecnologia dell’architettura - Facoltà di architettura, dell’Università degli studi di Roma «La
Sapienza».
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo i termini e 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
suddetta procedura selettiva, è consultabile sul sito web dell’Ateneo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/personale-docente/bandi-personale-docente, nonché sul sito del Dipartimento di pianificazione, design
tecnologia dell’architettura: https://www.uniroma1.it/pdta.
Il testo integrale del bando è, altresì, consultabile sul sito del
MIUR: http://bandi.miur.it/ e sul sito web dell’Unione europea: http://
ec.europa.eu/euraxess/

nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it e sul sito
web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
20E09800

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/F1 Biologia applicata, per la Classe di scienze.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 e
del regolamento di questa Scuola vigente in materia emanato con decreto
direttoriale n. 368 del 7 agosto 2012 e successive modificazioni ed integrazioni, è indetta la seguente procedura pubblica di selezione presso la
classe di scienze della Scuola normale superiore: procedura pubblica di
selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 nel settore
concorsuale 05/F1 - Biologia applicata - settore scientifico-disciplinare
BIO/13 - Biologia applicata (D.D. n. 427 del 1° settembre 2020).
Per partecipare alla predetta selezione gli interessati in possesso
dei requisiti prescritti sono tenuti a presentare apposita domanda entro
il termine perentorio delle ore 23,59 del 19 ottobre 2020.
Il testo integrale del bando relativo alla predetta procedura di
selezione, con allegato lo schema di domanda e curriculum, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato
all’albo on-line della scuola, nell’apposita sezione del sito web http://
www.sns.it, e sui portali del Ministero dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
20E09956

20E09706

Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di tre anni e pieno, settore concorsuale 05/D1 - Profilo di neurofisiologia cellulare e molecolare, per il Dipartimento di fisiologia e farmacologia V. Erspamer.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per
il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, decreto
rettorale n. 2578 emanato da questa Università in data 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
di tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre
anni per il settore scientifico-disciplinare BIO/09 - settore concorsuale
05/D1 - profilo di neurofisiologia cellulare e molecolare, per svolgere
attività di ricerca presso il Dipartimento di fisiologia e farmacologia «V.
Erspamer» dell’Università «La Sapienza» 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 l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura di valutazione comparativa e con allegato il fac-simile di domanda, è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandi-personale-docente

UNIVERSITÀ DI CASSINO E DEL LAZIO
MERIDIONALE DI CASSINO
Modifica e proroga dei termini dell’ammissione ai corsi
di dottorato di ricerca XXXVI ciclo - anno accademico
2020/2021
Con decreto rettorale n. 539 del 5 agosto 2020 è stato prorogato
alle ore 12,00 (ora italiana) del 19 ottobre 2020 il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca del XXXVI ciclo, a.a. 2020/2021, di
durata triennale, con sede amministrativa presso l’Università degli studi
di Cassino e del Lazio meridionale, di cui all’avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 52 del 7 luglio 2020, e sono stati, inoltre, modificati
i calendari delle prove di esame.
Gli interessati possono prendere visione del bando e dei nuovi
calendari delle prove sul sito web di Ateneo all’indirizzo: http://www.
unicas.it/ricerca/dottorato-di-ricerca/bandi/xxxvi-ciclo-aa-20202021.
aspx e richiedere ulteriori informazioni ai numeri seguenti: 0776
2993248, 0776 2993881.
20E09122
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UNIVERSITÀ COMMERCIALE
LUIGI BOCCONI DI MILANO

UNIVERSITÀ DI PARMA

Procedura di selezione per la copertura di due posti di assistant professor a tempo determinato di durata triennale
e pieno, settore concorsuale 13/B2, per il Dipartimento di
marketing.
È indetta presso l’Ateneo una procedura di selezione pubblica
per la copertura di due posti di assistant professor a tempo determinato in regime di impegno a tempo pieno di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di seguito
specificato:
N.
posti

Settore
concorsuale

2

13/B2

Settore scientifico-disciplinare
SECS-P/08 - Economia e
gestione delle imprese

Dipartimento
Marketing

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il
sito internet dell’Ateneo: www.unibocconi.eu/jobmarket
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università commerciale «Luigi Bocconi» di
Milano entro il termine perentorio stabilito dal bando.
20E09707

UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, settore
concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia, per il Dipartimento di medicina e chirurgia.
Si comunica che, presso l’Università degli studi di Parma, con
decreto rettorale n. 957/2020 prot. 168002 in data 6 agosto 2020, è
indetta una procedura pubblica di selezione per il reclutamento di un
ricercatore a tempo determinato, destinatario di contratto di lavoro
subordinato, di durata triennale, al fine di svolgere attività di ricerca, di
didattica e di didattica integrativa, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito riportato:
sede di servizio: Dipartimento di medicina e chirurgia;
posti: uno;
settore concorsuale: 06/D3 Malattie del sangue, oncologia e
reumatologia;
profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/15 Malattie del
sangue.
Il bando relativo alla procedura selettiva di cui sopra è disponibile
sul sito web istituzionale dell’Università degli studi di Parma: http://
www.unipr.it - Ateneo - alla sezione Concorsi e mobilità - Personale
Docente - Procedure di reclutamento: per Ricercatori a Tempo Determinato legge n. 240/2010, nonché sul sito del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e su quello dell’Unione europea.
La domanda di partecipazione alla selezione di cui sopra dovrà
essere prodotta, in carta libera, con le modalità di cui all’art. 3 del
bando, entro e non oltre trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione della domanda possono essere richiesti alla sig.ra Enrica
Martini - servizio ricercatori - UO Amministrazione personale docente
dell’area dirigenziale personale e organizzazione - dell’Università degli
studi di Parma (tel. 0521034299 - 0521034320 - 0521034630 - e-mail:
enrica.martini@unipr.it).
20E09564

Approvazione atti e dichiarazione del candidato pienamente
qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche
della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 06/F1 - Malattie odontostomatologiche, per il Dipartimento di scienze
mediche, orali e biotecnologiche.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante allocazione sull’albo
on-line dell’Ateneo e sul sito internet dell’Università https://www.
unich.it/concorsigelmini2014 il decreto rettorale 959/2020 prot. 48060
del 4 agosto 2020, con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato
il candidato pienamente qualificato a svolgere le funzioni didatticoscientifiche indicate per la procedura selettiva di chiamata di un posto
di professore di seconda fascia - ai sensi dell’art. 18, comma 1 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 – settore concorsuale 06/F1 - malattie
odontostomatologiche settore scientifico-disciplinare MED/28 - malattie odontostomatologiche - presso il Dipartimento di scienze mediche,
orali e biotecnologiche. Bandita con decreto rettorale 1439 del 16 ottobre 2014 ed avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 84 del 28 ottobre
2014 - Riedizione della procedura a seguito sentenza tribunale amministrativo regionale Abruzzo n. 233/2017.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.
20E09566
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Procedure
di
selezione
per
la
copertura
di
ricercatori a tempo determinato di durata triennale, per
vari Dipartimenti
Si comunica che, presso l’Università degli studi di Parma, con
decreto rettorale n. 958/2020 prot. 168003 in data 6 agosto 2020, sono
indette procedure pubbliche di selezione per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, ai sensi del decreto ministeriale 14 maggio
2020, n. 83, destinatari di contratto di lavoro subordinato, ex art. 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, di durata triennale, al fine
di svolgere attività di ricerca, di didattica e di didattica integrativa, come
di seguito riportato:
Sede di servizio: Dipartimento di discipline
umanistiche, sociali e delle imprese culturali
Settore concorsuale: 10/A1 «Archeologia»
Profilo: Settore scientifico-disciplinare: L-ANT/10 «Metodologia
della ricerca archeologica» - un posto;
Settore concorsuale: 10/B1 «Storia dell’arte»
Profilo: Settore scientifico-disciplinare: L-ART/01 «Storia dell’arte
medievale» - un posto;
Settore concorsuale: 10/C1 «Teatro, musica, cinema, televisione e
media audiovisivi»
Profilo: Settore scientifico-disciplinare: L-ART/05 «Discipline
dello spettacolo» - un posto;
Settore concorsuale: 11/D2 «Didattica, pedagogia speciale e
ricerca educativa»
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Profilo: Settore scientifico-disciplinare: M-PED/03 «Didattica e
pedagogia speciale» - un posto.
sede di servizio: Dipartimento di
giurisprudenza, studî politici e internazionali
Settore concorsuale: 12/E1 «Diritto internazionale»
Profilo: Settore scientifico-disciplinare: IUS/13 «Diritto internazionale» - un posto;
Settore concorsuale: 12/H1 «Diritto romano e diritti dell’antichità»
Profilo: Settore scientifico-disciplinare: IUS/18 «Diritto romano e
diritti dell’antichità» - un posto.
sede di servizio: Dipartimento di ingegneria e architettura
Settore concorsuale: 08/B3 «Tecnica delle costruzioni»
Profilo: Settore scientifico-disciplinare: ICAR/09 «Tecnica delle
costruzioni» - un posto;
Settore concorsuale: 08/F1 «Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale»
Profilo: Settore scientifico-disciplinare: ICAR/20 «Tecnica e pianificazione urbanistica» - un posto;
Settore concorsuale: 09/B2 «Impianti industriali meccanici»
Profilo: Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/17 «Impianti
industriali meccanici» - un posto;
Settore concorsuale: 09/H1 «Sistemi di elaborazione delle
informazioni»
Profilo: Settore scientifico-disciplinare: ING-INF/05 «Sistemi di
elaborazione delle informazioni» - un posto.
sede di servizio: Dipartimento di medicina e chirurgia
Settore concorsuale: 05/G1 «Farmacologia, farmacologia clinica
e farmacognosia»
Profilo: Settore scientifico-disciplinare: BIO/14 «Farmacologia» un posto;
Settore concorsuale: 06/A2 «Patologia generale e patologia clinica»
Profilo: Settore scientifico-disciplinare: MED/05 «Patologia clinica» - un posto;
Settore concorsuale: 06/A3 «Microbiologia e microbiologia
clinica»
Profilo: Settore scientifico-disciplinare: MED/07 «Microbiologia e
microbiologia clinica» - un posto;
Settore concorsuale: 06/I1 «Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia»
Profilo: Settore scientifico-disciplinare: MED/36 «Diagnostica per
immagini e radioterapia» - un posto;
Settore concorsuale: 06/B1 «Medicina interna»
Profilo: Settore scientifico-disciplinare: MED/09 «Medicina
interna» - un posto.
sede di servizio: Dipartimento di scienze chimiche,
della vita e della sostenibilità ambientale
Settore concorsuale: 03/A2 «Modelli e metodologie per le scienze
chimiche»
Profilo: Settore scientifico-disciplinare: CHIM/02 «Chimica
fisica» - un posto;
Settore concorsuale: 03/C1 «Chimica organica»
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Profilo: Settore scientifico-disciplinare: CHIM/06 «Chimica organica» - un posto;
Settore concorsuale: 05/D1 «Fisiologia»
Profilo: Settore scientifico-disciplinare: BIO/09 «Fisiologia» - un
posto.
sede di servizio: Dipartimento di scienze
degli alimenti e del farmaco
Settore concorsuale: 07/F1 «Scienze e tecnologie alimentari»
Profilo: Settore scientifico-disciplinare: AGR/15 «Scienze e tecnologie alimentari» - un posto;
Settore concorsuale: 07/I1 «Microbiologia agraria»
Profilo: Settore scientifico-disciplinare: AGR/16 «Microbiologia
agraria» - un posto.
sede di servizio: Dipartimento di scienze economiche e aziendali
Settore concorsuale: 12/B1 «Diritto commerciale»
Profilo: Settore scientifico-disciplinare: IUS/04 «Diritto commerciale» - un posto;
Settore concorsuale: 13/B1 «Economia aziendale»
Profilo: Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/07 «Economia
aziendale» - un posto;
Settore concorsuale: 13/B2 «Economia e gestione delle imprese»
Profilo: Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/08 «Economia e
gestione delle imprese» un posto.
sede di servizio: Dipartimento di scienze
matematiche, fisiche e informatiche
Settore concorsuale: 01/A2 «Geometria e algebra»
Profilo: Settore scientifico-disciplinare: MAT/03 «Geometria» - un
posto;
Settore concorsuale: 02/A2 «Fisica teorica delle interazioni
fondamentali»
Profilo: Settore scientifico-disciplinare: FIS/02 «Fisica teorica
modelli e metodi matematici» - un posto.
sede di servizio: Dipartimento di scienze medico-veterinarie
Settore concorsuale: 07/G1 «Scienze e tecnologie animali»
Profilo: Settore scientifico-disciplinare: AGR/18 «Nutrizione e alimentazione animale» - un posto;
Settore concorsuale: 07/H5 «Cliniche chirurgica e ostetrica
veterinaria»
Profilo: Settore scientifico-disciplinare: VET/09 «Clinica chirurgica veterinaria» - un posto.
Il bando relativo alla procedura selettiva di cui sopra è disponibile
sul sito web istituzionale dell’Università degli studi di Parma: http://
www.unipr.it - ATENEO - alla Sezione concorsi e mobilità – personale
docente - Procedure di reclutamento: per ricercatori a tempo determinato legge n. 240/2010, nonché sul sito del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e su quello dell’Unione europea.
La domanda di partecipazione alla selezione di cui sopra dovrà
essere prodotta, in carta libera, con le modalità di cui all’art. 3 del
bando, entro e non oltre trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
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Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione della domanda possono essere richiesti alla sig.ra Enrica
Martini - Servizio ricercatori - UO amministrazione personale docente
dell’Area dirigenziale personale e organizzazione - dell’Università degli
studi di Parma (tel. 0521034299 – 0521034320 - 0521034630 – email:
enrica.martini@unipr.it).
20E09565

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 07/G1 - Scienze e tecnologie animali, per il Dipartimento di scienze agrarie,
alimentari e ambientali.
Si comunica che l’Università degli Studi di Perugia, con D.R.
n. 1501 del 3 settembre 2020, ha bandito una selezione per la copertura di un posto di professore universitario, seconda fascia, settore
concorsuale 07/G1 - Scienze e tecnologie animali, settore scientifico-disciplinare AGR/17 - Zootecnia generale e miglioramento
genetico, per le esigenze del Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e ambientali dell’Università degli Studi di Perugia, ai sensi
dell’art. 18 della legge n. 240/2010, riservata ai ricercatori a tempo
indeterminato in servizio nel sistema universitario statale e in possesso di abilitazione scientifica nazionale, di cui al decreto ministeriale n. 364 dell’11 aprile 2019.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di quindici giorni per la
presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
sopraindicata procedura di selezione, è pubblicato: all’albo online
dell’Università degli Studi di Perugia e sul sito web dell’Ateneo (http://
www.unipg.it) selezionando in sequenza le voci: Ateneo - Concorsi Personale docente, procedure di valutazione comparativa art. 18, legge
n. 240/2010. Inoltre sarà data pubblicità nei siti istituzionali del MIUR
e dell’Unione Europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi, piazza dell’Università, 1 - Perugia (tel. 0755852368 0755852045 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).
20E09980

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale, per il
Dipartimento di medicina veterinaria.
Si comunica che l’Università degli Studi di Perugia, con D.R.
n. 1499 del 3 settembre 2020, ha bandito una selezione per la copertura
di un posto di professore universitario, seconda fascia, settore concorsuale 07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine
animale, settore scientifico-disciplinare VET/04 - Ispezione degli alimenti di origine animale, per le esigenze del Dipartimento di medicina
veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia, ai sensi dell’art. 18
della legge n. 240/2010, riservata ai ricercatori a tempo indeterminato
in servizio nel sistema universitario statale e in possesso di abilitazione
scientifica nazionale, di cui al decreto ministeriale n. 84 del 14 maggio
2020.
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Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di quindici giorni per la
presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
sopraindicata procedura di selezione, è pubblicato: all’albo online
dell’Università degli Studi di Perugia e sul sito web dell’Ateneo (http://
www.unipg.it) selezionando in sequenza le voci: Ateneo - Concorsi Personale docente, procedure di valutazione comparativa art. 18, legge
n. 240/2010. Inoltre sarà data pubblicità nei siti istituzionali del MIUR
e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi, piazza dell’Università, 1 - Perugia (tel. 0755852368 0755852045 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).
20E09981

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia,
farmacologia clinica e farmacognosia, per il Dipartimento
di medicina sperimentale.
Si comunica che l’Università degli Studi di Perugia, con D.R.
n. 1502 del 3 settembre 2020, ha bandito una selezione per la copertura
di un posto di professore universitario, seconda fascia, settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia, settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia, per le esigenze del
Dipartimento di medicina sperimentale dell’Università degli Studi di
Perugia, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010, riservata ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio nel sistema universitario statale
e in possesso di abilitazione scientifica nazionale, di cui al decreto ministeriale n. 84 del 14 maggio 2020.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di quindici giorni per la
presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
sopraindicata procedura di selezione, è pubblicato: all’albo online
dell’Università degli Studi di Perugia e sul sito web dell’Ateneo (http://
www.unipg.it) selezionando in sequenza le voci: Ateneo - Concorsi Personale docente, procedure di valutazione comparativa art. 18, legge
n. 240/2010. Inoltre sarà data pubblicità nei siti istituzionali del MIUR
e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi, piazza dell’Università, 1 - Perugia (tel. 0755852368 0755852045 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).
20E09982

Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 03/A2 - Modelli e
metodologie per le scienze chimiche, per il Dipartimento
di chimica, biologia e biotecnologie.
Si comunica che l’Università degli Studi di Perugia, con D.R.
n. 1500 del 3 settembre 2020, ha bandito una selezione per la copertura
di un posto di professore universitario, seconda fascia, settore concorsuale 03/A2 - Modelli e metodologie per le scienze chimiche, settore
scientifico-disciplinare CHIM/02 - Chimica fisica, per le esigenze del
Dipartimento di chimica, biologia e biotecnologie dell’Università degli
Studi di Perugia, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010, riservata
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ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio nel sistema universitario statale e in possesso di abilitazione scientifica nazionale, di cui al
decreto ministeriale n. 84 del 14 maggio 2020.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di quindici giorni per la
presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
sopraindicata procedura di selezione, è pubblicato: all’albo online
dell’Università degli Studi di Perugia e sul sito web dell’Ateneo (http://
www.unipg.it) selezionando in sequenza le voci: Ateneo - Concorsi Personale docente, procedure di valutazione comparativa art. 18, legge
n. 240/2010. Inoltre sarà data pubblicità nei siti istituzionali del MIUR
e -ell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi, piazza dell’Università, 1 - Perugia (tel. 0755852368 0755852045 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).
20E09983

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 08/A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marittime, per il Dipartimento di ingegneria civile ed ambientale.
Si comunica che l’Università degli Studi di Perugia, con D.R. n. 1503
del 3 settembre 2020, ha bandito una selezione per la copertura di un posto
di professore universitario, seconda fascia, settore concorsuale 08/A1 Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marittime, settore scientificodisciplinare ICAR/02 - Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia, per
le esigenze del Dipartimento di ingegneria civile ed ambientale dell’Università degli Studi di Perugia, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010,
riservata ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio nel sistema universitario statale e in possesso di abilitazione scientifica nazionale, di cui al
decreto ministeriale n. 84 del 14 maggio 2020.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di quindici giorni per la
presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
sopraindicata procedura di selezione, è pubblicato: all’albo online
dell’Università degli Studi di Perugia e sul sito web dell’Ateneo (http://
www.unipg.it) selezionando in sequenza le voci: Ateneo - Concorsi Personale docente, procedure di valutazione comparativa art. 18, legge
n. 240/2010. Inoltre sarà data pubblicità nei siti istituzionali del MIUR
e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi, piazza dell’Università, 1 - Perugia (tel. 0755852368 0755852045 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).
20E09984

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 09/E1 - Elettrotecnica,
per il Dipartimento di ingegneria - sede di Terni.
Si comunica che l’Università degli Studi di Perugia, con D.R.
n. 1504 del 3 settembre 2020, ha bandito una selezione per la copertura di un posto di professore universitario, seconda fascia, settore
concorsuale 09/E1 - Elettrotecnica, settore scientifico-disciplinare
ING-IND/31 - Elettrotecnica, per le esigenze del Dipartimento di inge-
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gneria - Sede di Terni - dell’Università degli Studi di Perugia, ai sensi
dell’art. 18 della legge n. 240/2010, riservata ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio nel sistema universitario statale e in possesso di
abilitazione scientifica nazionale, di cui al decreto ministeriale n. 84 del
14 maggio 2020.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di quindici giorni per la
presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
sopraindicata procedura di selezione, è pubblicato: all’albo online
dell’Università degli Studi di Perugia e sul sito web dell’Ateneo (http://
www.unipg.it) selezionando in sequenza le voci: Ateneo - Concorsi Personale docente, procedure di valutazione comparativa art. 18, legge
n. 240/2010. Inoltre sarà data pubblicità nei siti istituzionali del MIUR
e dell’Unione europea.
per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi, piazza dell’Università, 1 - Perugia (tel. 0755852368 0755852045 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).
20E09985

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 10/F2 - Letteratura
taliana contemporanea, per il Dipartimento di lettere lingue, letterature e civiltà antiche e moderne.
Si comunica che l’Università degli Studi di Perugia, con D.R.
n. 1497 del 3 settembre 2020, ha bandito una selezione per la copertura
di un posto di professore universitario, seconda fascia, settore concorsuale 10/F2 - Letteratura italiana contemporanea, settore scientificodisciplinare L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea, per le
esigenze del Dipartimento di lettere - Lingue, letterature e civiltà antiche
e moderne dell’Università degli Studi di Perugia, ai sensi dell’art. 18
della legge n. 240/2010, riservata ai ricercatori a tempo indeterminato
in servizio nel sistema universitario statale e in possesso di abilitazione
scientifica nazionale, di cui al decreto ministeriale n. 84 del 14 maggio
2020.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di quindici giorni per la
presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
sopraindicata procedura di selezione, è pubblicato: all’albo online
dell’Università degli Studi di Perugia e sul sito web dell’Ateneo (http://
www.unipg.it) selezionando in sequenza le voci: Ateneo - Concorsi Personale docente, procedure di valutazione comparativa art. 18, legge
n. 240/2010. Inoltre sarà data pubblicità nei siti istituzionali del MIUR
e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi, piazza dell’Università, 1 - Perugia (tel. 0755852368 0755852045 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).
20E09986
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ENTI LOCALI
COMUNE DI AMALFI
Procedura di selezione per la copertura di un posto di
istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato
e pieno.
È indetta procedura selettiva finalizzata all’assunzione con contratto a tempo indeterminato e full time al 100% di un istruttore tecnico,
categoria C, posizione economica C1.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Amalfi secondo le modalità indicate dal bando
entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del bando, con allegato
il fac-simile della domanda di partecipazione, è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Amalfi all’indirizzo www.amalfi.gov.it
20E09987

COMUNE DI ANNONE VENETO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo-bibliotecario, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area amministrativa
e servizi.
Il Comune di Annone Veneto indice un concorso pubblico per
esami per la copertura di un posto di «istruttore amministrativo-bibliotecario» categoria giuridica C - posizione economica C1 - a tempo pieno
e indeterminato presso l’Area amministrativa e servizi.
Scadenza e termine improrogabile entro il quale vanno fatte pervenire le domande: entro le ore 12 del trentesimo giorno a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - esclusivamente per la consegna diretta, altrimenti le
ore 24 del medesimo giorno.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, nonché il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito istituzionale del
Comune di Annone Veneto www.comune.annoneveneto.ve.it nella
sezione Amministrazione Trasparente alla voce «Bandi di Concorso».
Con le stesse modalità verranno pubblicate tutte le altre informazioni
relative all’ammissione e all’esito delle prove. Tale pubblicazione ha
valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà effettuata nessun’altra
comunicazione scritta ai candidati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Annone Veneto
- piazza Vittorio Veneto n. 1 - Tel. 0422 769702 (interno 4).
Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario:
prove scritte (teorica e teorico-pratica): 21 ottobre 2020 alle
ore 15 presso le scuole medie di Annone Veneto;
prova orale: 28 ottobre 2020 alle ore 10 presso il Municipio di
Annone Veneto.
L’eventuale prova preselettiva sarà effettuata il giorno 19 ottobre
2020 alle ore 15 presso le scuole medie di Annone Veneto o altro locale
in disponibilità del Comune stesso.
20E09708

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore tecnico - operaio, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area tecnica.
Il Comune di Annone Veneto indice un concorso pubblico per
esami per la copertura di un posto di «collaboratore tecnico - operaio»
categoria giuridica B3 - a tempo pieno e indeterminato da impiegare
presso l’area tecnica.
Scadenza e termine improrogabile entro il quale vanno fatte pervenire le domande: entro le ore 12 del trentesimo giorno a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», esclusivamente per la consegna diretta, altrimenti le
ore 24 del medesimo giorno.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, nonché il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito istituzionale del
Comune di Annone Veneto www.comune.annoneveneto.ve.it nella
sezione Amministrazione Trasparente alla voce «Bandi di Concorso».
Con le stesse modalità verranno pubblicate tutte le altre informazioni
relative all’ammissione e all’esito delle prove. Tale pubblicazione ha
valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà effettuata nessun’altra
comunicazione scritta ai candidati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Annone Veneto
- piazza Vittorio Veneto n. 1 - Tel. 0422 769702 (interno 4).
Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario:
prova pratica: 22 ottobre 2020 alle ore 10 presso il magazzino
comunale di via S. Antonio n. 19 ad Annone Veneto;
prova orale: 26 ottobre 2020 alle ore 10 presso il Municipio di
Annone Veneto.
20E09709

COMUNE DI BADIA TEDALDA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo indeterminato.
L’Amministrazione Comunale di Badia Tedalda (AR) indice concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un istruttore istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D
- economica D1. Titolo di studio richiesto: Laurea in ingegneria civile/
edile e titoli di studio equipollenti ovvero lauree specialistiche o lauree magistrali equiparate. Il candidato dovrà indicare espressamente la
norma che stabilisce l’equipollenza ovvero l’equiparazione al diploma
di laurea vecchio ordinamento in ingegneria civile, ingegneria edile;
Classe LM04 - Lauree magistrali in architettura e ingegneria
edile;
Classe LM23 - Lauree magistrali in ingegneria civile;
Classe LM24 - Lauree magistrali in ingegneria dei sistemi
edilizi;
o lauree vecchio ordinamento equipollenti.
Per i cittadini dell’UE, ai fini dell’assunzione, il titolo di studio
deve essere stato riconosciuto. Pertanto ove il medesimo non lo sia,
i cittadini dovranno richiedere il riconoscimento ai sensi del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
Scadenza della presentazione delle domande: non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Nel sito internet del comune www.comunebadiatedalda.it Amministrazione trasparente - bandi di concorso, saranno pubblicati a partire dal
trentunesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando:
conferma dell’eventuale prova di preselezione;
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diario dell’eventuale prova preselettiva, delle prove scritte e

il luogo in cui verranno espletate le prove (preselettiva e
concorsuali);
gli ammessi alle prove scritte;
gli ammessi alla prova orale;
l’esito finale, qualsiasi informazione si ritenesse utile comunicare ai candidati. La pubblicazione di tali comunicazioni avrà valore di
notifica a tutti gli effetti; pertanto i candidati ai quali non sia stata data
comunicazione contraria, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede d’esame che verrà indicata.
Per informazioni: ufficio personale del Comune di Badia
Tedalda (AR) tel.0575-714020.
Il testo integrale del bando è disponibile nel sito internet del
comune www.comunebadiatedalda.it
20E09480

COMUNE DI BARBARANO MOSSANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo parziale venticinque ore settimanali ed indeterminato, settore
tecnico, edilizia pubblica, servizio tecnico - manutentivo.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo parziale venticinque ore settimanali ed indeterminato
di istruttore tecnico, categoria di accesso C1, nel settore tecnico, edilizia pubblica, servizio tecnico - manutentivo. Titolo di studio: requisiti
indicati nel bando.
Le domande dovranno pervenire al Comune di Barbarano Mossano
(VI), entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Bando completo e modello domanda su sito internet www.comune.
barbaranomossano.vi.it - albo pretorio on-line e Amministrazione trasparente, sottosezione personale/bandi concorso.
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Per eventuali informazioni: Servizio Risorse Umane del Comune
di Bergamo: 035.399.611 – 035.399.570 - 320.43.53.418 - SegreteriaPersonale@comune.bg.it
20E09516

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di quattro
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si rende noto che il Comune di Bergamo ha indetto una selezione pubblica per esami per l’assunzione di quattro unità di personale con profilo professionale «Istruttore tecnico», a tempo pieno e
indeterminato, categoria d’inquadramento C, posizione economica
1 (riferimenti normativi/economici: Contratto collettivo del lavoro
«Funzioni locali»).
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso di uno dei
seguenti titoli di studio:
diploma di maturità di geometra o equipollenti;
diploma di laurea (vecchio ordinamento) / laurea triennale o specialistica o magistrale (nuovo ordinamento) in ingegneria o equipollenti
oppure in architettura o equipollenti.
Il testo integrale del bando di concorso, contenente i requisiti
richiesti per la partecipazione, le modalità di presentazione della candidatura, le informazioni relative alle prove d’esame, nonché tutti i
dettagli utili, è pubblicato sul sito internet del Comune di Bergamo,
nella sezione relativa ai «Bandi di concorso»: www.comune.bergamo.
it/bandi-concorso
Le domande di partecipazione devono essere redatte esclusivamente on-line, tramite lo sportello telematico, sul sito del Comune di
Bergamo http://www.comune.bergamo.it/ - 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».
Per eventuali informazioni: servizio Risorse Umane del Comune
di Bergamo: 035.399.611 – 035.399.570 - 320.43.53.418- SegreteriaPersonale@comune.bg.it
20E09517

20E09563

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di curatore orto botanico, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.

COMUNE DI BERGAMO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di sette posti
di istruttore amministrativo con funzioni amministrative
e contabili, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che il Comune di Bergamo ha indetto una selezione
pubblica per esami per l’assunzione di sette unità di personale con funzioni amministrative e contabili, a tempo pieno e indeterminato, categoria d’inquadramento C, posizione economica 1, profilo professionale
«Istruttore amministrativo» (riferimenti normativi/economici: Contratto
collettivo nazionale del lavoro «Funzioni locali»).
Titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso: diploma
d’istruzione secondaria di secondo grado (Maturità).
Il testo integrale del bando di concorso, contenente i requisiti
richiesti per la partecipazione, le modalità di presentazione della candidatura, le informazioni relative alle prove d’esame, nonché tutti i
dettagli utili, è pubblicato sul sito internet del Comune di Bergamo,
nella sezione relativa ai «Bandi di concorso»: www.comune.bergamo.
it/bandi-concorso
Le domande di partecipazione devono essere redatte esclusivamente on-line, tramite lo sportello telematico, sul sito del Comune di
Bergamo www.comune.bergamo.it - 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».

Si rende noto che il Comune di Bergamo ha indetto una selezione
pubblica per esami per l’assunzione di un’unità di personale con profilo
professionale «Curatore Orto Botanico», a tempo pieno e indeterminato,
categoria d’inquadramento D, posizione economica 1 (riferimenti normativi/economici: Contratto collettivo nazionale del lavoro «Funzioni
locali»).
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso di uno dei
seguenti titoli di studio:
laurea in scienze naturali o in scienze biologiche, conseguita
secondo le modalità precedenti all’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 509/1999 e successive modifiche ed integrazioni o equipollenti/
equiparate;
lauree specialistiche del decreto ministeriale n. 509/1999 appartenenti alle classi LS 68/S Scienze della Natura o LS-6/S biologia o
equipollenti/equiparate;
lauree magistrali del decreto ministeriale n. 270/2004 appartenenti alle classi LM 60 Scienze della Natura o LM-6 Biologia o
equipollenti/equiparate.
Il testo integrale del bando di concorso, contenente i requisiti
richiesti per la partecipazione, le modalità di presentazione della candidatura, le informazioni relative alle prove d’esame, nonché tutti i
dettagli utili, è pubblicato sul sito internet del Comune di Bergamo,
nella sezione relativa ai «Bandi di concorso»: www.comune.bergamo.
it/bandi-concorso
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Le domande di partecipazione devono essere redatte esclusivamente on-line, tramite lo sportello telematico, sul sito del Comune di
Bergamo www.comune.bergamo.it - 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».
Per eventuali informazioni: Servizio Risorse Umane del Comune
di Bergamo: 035.399.611 – 035.399.570 – 320.43.53.418 - SegreteriaPersonale@comune.bg.it
20E09518

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di posti
di assistente sociale, categoria D, a tempo determinato
Si rende noto che il Comune di Bergamo ha indetto una selezione
pubblica per esami per l’assunzione di «Assistenti sociali», a tempo
determinato, categoria d’inquadramento D, posizione economica 1
(riferimenti normativi/economici: Contratto collettivo nazionale del
lavoro «Funzioni locali»).
La graduatoria in esito alla selezione potrà essere utilizzata, per
tutto il periodo di validità della stessa, per assunzioni esclusivamente a
tempo determinato, pieno o parziale.
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso di uno dei
seguenti titoli di studio (o equipollenti/equiparati):
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COMUNE DI BREMBATE
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di sei
posti per vari profili professionali, a tempo indeterminato
e pieno.
È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per l’eventuale
assunzione, a tempo indeterminato e pieno, di:
due unità di personale, categoria C, posizione economica iniziale C1, profilo professionale di istruttore amministrativo per l’ufficio
demografico;
due unità di personale, categoria C, posizione economica iniziale C1, profilo professionale di istruttore tecnico;
una unità di personale, categoria C, posizione economica iniziale C1, profilo professionale di istruttore amministrativo contabile per
l’ufficio tributi;
una unità di personale, categoria B, posizione economica iniziale B3, profilo professionale di esecutore tecnico.
Termine di presentazione della domanda: trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e all’albo pretorio
del Comune di Brembate.
Il testo integrale del bando di concorso, unitamente allo schema di
domanda, è disponibile sul sito internet: www.comune.brembate.bg.it
Per ulteriori informazioni contattare i numeri 035 4816011 - 035
4816012.
20E09482

laurea triennale di cui all’ordinamento decreto ministeriale
n. 509/99 appartenente alla classe 6 scienze del servizio sociale;
laurea triennale di cui all’ordinamento decreto ministeriale
n. 270/04 appartenente alla classe L-39 Servizio sociale;

COMUNE DI CAPRINO BERGAMASCO

laurea specialistica di cui all’ordinamento decreto ministeriale
n. 509/99 appartenente alla classe 57/S Programmazione e gestione
delle politiche e dei servizi sociali;

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore polizia locale.

laurea magistrale di cui all’ordinamento decreto ministeriale
n. 270/04 appartenente alla classe LM/87 Servizio sociale e politiche
sociali;
diploma di laurea dell’ordinamento previgente alla riforma del
decreto ministeriale n. 509/99 in Servizio Sociale;
diploma universitario in servizio sociale di cui all’art. 2 della
legge n. 341/1990 o diploma di assistente sociale abilitante ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 14/1987.
È altresì richiesta l’iscrizione all’albo professionale degli assistenti
sociali.
Il testo integrale del bando di concorso, contenente i requisiti
richiesti per la partecipazione, le modalità di presentazione della candidatura, le informazioni relative alle prove d’esame, nonché tutti i
dettagli utili, è pubblicato sul sito internet del Comune di Bergamo,
nella sezione relativa ai «bandi di concorso»: www.comune.bergamo.
it/bandi-concorso
Le domande di partecipazione devono essere redatte esclusivamente on-line, tramite lo sportello telematico, sul sito del Comune di
Bergamo www.comune.bergamo.it - 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».
Per eventuali informazioni:
Servizio Risorse Umane del Comune di Bergamo: 035.399.611 035.399.570 - 320.43.53.418 - SegreteriaPersonale@comune.bg.it
20E09519

È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno ed indeterminato, categoria C, profilo professionale agente polizia locale, individuato, in dotazione organica, nel
settore polizia locale.
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 Caprino Bergamasco www.comune.caprinobergamasco.bg.it nonché
alla sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio personale, tel. 035781024, dott. Massimiliano Canzano.
20E09524

COMUNE DI CASTEL ROZZONE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore affari generali - servizi demografici.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria giuridica C, economica C1,
con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, settore affari
generali - servizi demografici.
Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado di
durata quinquennale.
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Termine di presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune di
Castel Rozzone (BG), tel. 0363/381490.
20E09528
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Per ulteriori informazioni gli aspiranti concorrenti potranno rivolgersi al responsabile del procedimento, sig. Spagnolo Cosimo Giuseppe, ufficio personale del Comune di Copertino, tel. 0832/938312,
e-mail giuseppe.spagnolo@comune.copertino.le.it - oppure visitare il
sito www.comune.copertino.le.it - sezione «Amministrazione trasparente» - voce «Bandi di concorso».
20E09559

COMUNE DI CHIAVARI

COMUNE DI FRANCAVILLA D’ETE

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 131 in data
odierna è indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque posti di istruttore amministrativo contabile, categoria «C».
Per l’accesso al profilo in oggetto è richiesto il possesso o di
diploma di scuola secondaria di secondo grado, conseguito previo superamento di un corso di studi di durata quinquennale.
Ai sensi dell’art. 247 decreto-legge n. 34/2020 le domande
dovranno essere presentate, entro il termine perentorio di quindici giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - unicamente on-line attraverso il seguente link: https://sportello.comune.
chiavari.ge.it/bandi-concorso
Per informazioni, rivolgersi al settore 1 - Organizzazione, politiche
istituzionali e delle relazioni esterne - ufficio gestione risorse umane piazza N. S. dell’Orto n. 1 - tel. 0185/365235.
20E09560

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e parziale ventiquattro ore settimanali, area
tecnica e manutentiva, con riserva ai volontari delle Forze
armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
a tempo parziale ventiquattro ore settimanali ed indeterminato, di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, da assegnare all’area tecnica e
manutentiva, con riserva ai sensi dell’art. 1014 del decreto legislativo
n. 66/2010.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda di partecipazione possono essere reperiti sul sito del Comune di Francavilla
d’Ete: www.comunefrancavilladete.it - sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata in trenta
giorni dalla data 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. 0734.966131).

COMUNE DI COPERTINO

20E09558

Mobilità volontaria per la copertura di tre posti di agente
di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il Corpo di polizia locale.
Il Comune di Copertino rende noto che, in applicazione della normativa di settore, viene indetta una procedura di mobilità volontaria, ai
sensi dell’art. 30, decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato
di tre posti vacanti di agente di polizia locale, categoria giuridica C, da
destinarsi al Corpo di polizia locale del Comune di Copertino.
Il trasferimento mediante l’istituto della mobilità esterna è subordinato al consenso dell’amministrazione di appartenenza.
L’ente garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso
al lavoro e il trattamento sul lavoro, così come previsto dal decreto legislativo n. 198/2006 e dal decreto legislativo n. 165/2001.
I requisiti per l’ammissione al bando, nonché i termini e le modalità
per la presentazione della domanda, approvati con determinazione dirigenziale n. 690 del 12 agosto 2020, vengono resi disponibili sul sito internet ufficiale del Comune di Copertino www.comune.copertino.le.it nella
sezione «Amministrazione trasparente» - voce «Bandi di concorso».
Le domande di partecipazione devono 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.

COMUNE DI GRUMELLO CREMONESE
ED UNITI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area economico finanziaria - servizio
tributi.
In esecuzione della determinazione n. 12 del 11 agosto 2020
è indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di un
istruttore direttivo, categoria D, posizione economica D1, a tempo
pieno e indeterminato, presso l’area economico finanziaria - servizio
tributi.
Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tutte le informazioni, la copia integrale del bando di concorso ed
il fac-simile di domanda sono disponibili sul sito internet istituzionale:
www.grumellocremonese.it alla sezione Amministrazione trasparente Bandi di concorso.
20E09546
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COMUNE DI LAURO
Annullamento del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo indeterminato e parziale
diciotto ore settimanali.
Si rende noto che con determina n. 322 del 5 agosto 2020 è stato
disposto l’annullamento del bando di concorso pubblico, per titoli ed
esami, per il reclutamento di un’unità lavorativa con il profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato e parziale, cui l’avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»., n. 7 del 24 gennaio 2020.
20E09515

COMUNE DI LAZISE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, area servizi alla persona e area
edilizia privata e pianificazione urbanistica.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
due posti di istruttore amministrativo a tempo pieno ed indeterminato,
categoria giuridica C, Area servizi alla persona e Area edilizia privata e
pianificazione urbanistica.
Gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione
entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale.
Diario delle prove: verranno pubblicate sul sito istituzionale le
relative date.
Copia integrale del bando è pubblicata sul sito istituzionale del
Comune.
Per informazioni, rivolgersi all’ufficio personale del Comune
di Lazise, piazza Vittorio Emanuele II n. 20, 37017 (VR)
tel. 045/6445134 oppure consultare il sito istituzionale dell’ente
www.comune.lazise.vr.it
20E09553
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Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle
domande di partecipazione.
Ogni comunicazione relativa alla selezione sarà pubblicata sul sito
istituzionale dell’ente.
20E09562

COMUNE DI MARACALAGONIS
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo messo comunale, categoria B3, a tempo indeterminato, con riserva per i volontari
delle Forze armate.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di un posto di collaboratore amministrativo
messo comunale, categoria giuridica B3, posizione economica B, requisiti di ammissione: possesso del diploma di scuola media superiore
quinquennale.
Le domande devono pervenire a pena di esclusione entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il posto è bandito con riserva a favore dei militari di truppa
delle Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme, ai sensi
dell’art. 1014 del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010.
Il bando di selezione è disponibile nel sito Internet www.comune.
maracalagonis.ca.it
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli aspiranti
potranno rivolgersi al Servizio Risorse Umane del Comune (Tel. 070
7850225-227).
20E09522

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato, con riserva per i volontari delle Forze armate.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D,
posizione economica D1.

COMUNE DI LA MADDALENA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti a tempo indeterminato, pieno e parziale, per vari
profili professionali
In esecuzione della determinazione del dirigente delle risorse
umane ed economiche n. 1012 del 12 agosto 2020 sono indetti i seguenti
bandi di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di:
un istruttore direttivo di vigilanza a tempo pieno ed indeterminato, categoria D1;
due istruttori di vigilanza a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, categoria C1;
due istruttori amministrativi a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, categoria C1;
un istruttore tecnico a tempo parziale diciotto ore settimanali ed
indeterminato, categoria C1.
Si specifica che i bandi integrali sono pubblicati sull’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell’ente: www.comunelamaddalena.it

Requisiti di ammissione: possesso del diploma di laurea vecchio
ordinamento, o specialistica o magistrale del nuovo ordinamento, in
architettura del paesaggio, architettura e ingegneria edile, architettura,
ingegneria civile, ingegneria dei sistemi edili, ingegneria per l’ambiente
e il territorio o altro titolo universitario equipollente o equiparato.
Le domande devono pervenire a pena di esclusione entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il posto è bandito con riserva a favore dei militari di truppa
delle Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme, ai sensi
dell’art. 1014 del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010.
Il bando di selezione è disponibile nel sito internet www.comune.
maracalagonis.ca.it
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli aspiranti potranno
rivolgersi al servizio risorse umane del comune, tel. 070 7850225-227.
20E09523
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COMUNE DI MATERA
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore
servizi tecnici - autista scuolabus, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato.
Si comunica la riapertura dei termini del bando di concorso pubblico, per l’assunzione di due posti di collaboratore servizi tecnici - autista scuolabus, categoria B3 a tempo pieno e indeterminato pubblicato
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 54 del 14 luglio 2020.
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente via pec all’indirizzo comune.matera@cert.ruparbasilicata.it
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata
a partire dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami», ed entro il termine perentorio di giorni trenta decorrente dalla
data di pubblicazione dell’avviso stesso.
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La sede, la data e l’ora delle prove scritte, l’attivazione dell’eventuale preselezione o l’eventuale rinvio ad altra data della convocazione
saranno comunicate esclusivamente mediante affissione all’albo pretorio e pubblicazione sul sito intenet istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente.
Per eventuali ulteriori informazioni è possibile telefonare al
seguente numero: 0586/651640.
20E09557

COMUNE DI MUGGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di esecutore amministrativo, categoria B, a
tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di due posti di esecutore amministrativo, categoria B, posizione
economica 1 CCRL/02 e successivi contratti, a tempo indeterminato.

20E09533

Titolo di studio richiesto: assolvimento obbligo scolastico.

COMUNE DI MONTAGNANA

Il concorso si articolerà in tre fasi:

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

fase preselettiva per titoli; saranno valutati i titoli per l’ammissione alla prova scritta dei primi cinquanta candidati (titolo di studio,
titoli di servizio, titoli vari come meglio specificato nel bando di concorso pubblicato sul sito istituzionale www.comune.muggia.ts.it

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, di categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
Titolo di studio richiesto: diploma di geometra (previgente ordinamento), diploma di agrotecnico o perito agrario, diploma di istituto
tecnico settore tecnologico indirizzo costruzioni ambiente e territorio
(nuovo ordinamento) oppure titolo di studio assorbente.
Il termine di presentazione delle domande è fissato entro il trentesimo giorno della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Calendario delle prove: le date delle prove verranno pubblicate sul
sito internet del comune. Qualora le domande pervenute siano superiori
a 70 si farà ricorso ad una preselezione.
Il bando integrale e la relativa modulistica sono disponibili sul sito
www.comune.montagnana.pd.it
Per maggiori informazioni rivolgersi all’ufficio personale, tel.
n. 0429/81247 (int. 2-4,); e-mail: ragioneria.personale@comune.montagnana.pd.it

seconda e terza fase consistenti in una prova scritta e una prova
orale aventi ad oggetto le materie meglio descritte nel bando sopra
richiamato.
Valutazione titoli ex L.R. 18/2016 art. 26 comma 4.
Il calendario delle prove di esame, con l’indicazione del luogo
e degli orari, verrà successivamente pubblicato nell’albo pretorio
dell’ente e sul sito comunale: www.comune.muggia.ts.it almeno quindici giorni prima delle date fissate per le prove stesse. Non saranno
effettuate comunicazioni in altra forma.
Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane del Comune
di Muggia (TS), tel. 040/3360241/242. Bando e domanda disponibili sul
sito: www.comune.muggia.ts.it
20E09561

20E09529

COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA

COMUNE DI MONTESCUDAIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria
D1, a tempo pieno ed indeterminato, area contabile.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno ed indeterminato con profilo professionale di istruttore
direttivo amministrativo contabile, categoria giuridica ed economica
D1, Area contabile.
Le domande di partecipazione al concorso pubblico devono pervenire all’amministrazione comunale entro il termine perentorio di giorni
trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale.
Il testo integrale del bando, con allegato lo schema di domanda, e
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso
è disponibile nella sezione Amministrazione Trasparente, al seguente
link:
https://amministrazionetrasparente.comunemontescudaio.pi.it/
amministrazionetrasparente_tabella.php?id=500&anno=2020&

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica concorsuale, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo
amministrativo contabile, categoria D, posizione economica D1 presso
il Comune di Palazzolo dello Stella.
Termine per la presentazione delle domande: entro e non oltre il
giorno 5 ottobre 2020 ore 12,00.
Il testo integrale del bando e dello schema di domanda di ammissione è disponibile sul sito internet del Comune di Palazzolo dello Stella
www.comune.palazzolodellostella.ud.it nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
20E09795
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COMUNE DI PARABIAGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo - ufficiale di polizia locale, categoria
D, corpo di polizia locale.
Con determinazione DTAG/224 del 25 agosto 2020 il Comune
di Parabiago (Città metropolitana di Milano) ha approvato il bando di
concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di istruttore
direttivo, ufficiale di polizia locale, categoria D, posizione economica
D1, corpo di polizia locale.
Data di scadenza prevista per la presentazione delle domande:
entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso ed il fac-simile della
domanda di ammissione sono disponibili su sito internet istituzionale
del comune: www.comune.parabiago.mi.it nella sezione «Amministrazione trasparente», alla voce «Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio segreteria/personale - tel. 0331/406046-47-73.
20E09793

COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO
Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di sette posti
di istruttore, a tempo pieno ed indeterminato, con talune
riserve.
Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per esami:
1) per la copertura di quattro posti di istruttore amministrativo/
contabile, categoria C, p.e. C1, a tempo pieno e indeterminato - di cui
due posti riservati a personale interno;
2) per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C,
p.e. C1 - a tempo pieno e indeterminato - pianificazione urbana - posto
riservato prioritariamente ai volontari delle FF.AA.;
3) per la copertura di due posti di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, p.e. D1 - a tempo pieno e indeterminato.
Scadenza presentazione domande: entro e non oltre il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dei bandi è consultabile sul sito internet del
Comune di Peschiera Borromeo (Milano) - www.comune.peschieraborromeo.mi.it - sezione «Servizi al cittadino - bandi e concorsi - concorsi
attivi».
Per eventuali chiarimenti ed altre informazioni rivolgersi
al Servizio risorse umane del Comune di Peschiera Borromeo
- tel. 02/51.690.260/201/234.
20E09555
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Il testo integrale del bando e il fac-simile di domanda, sono disponibili sul sito internet del Comune di Polignano a Mare http://www.
comune.polignanoamare.ba.it - sull’albo pretorio on-line e nella sezione
amministrazione trasparente- bandi di concorso.
Per chiarimenti o informazioni rivolgersi all’Area I - Ufficio personale- dell’ente: 0804252340
20E09520

COMUNE DI RACALE
Concorso pubblico, per prova e colloquio, per la copertura
di un posto di funzionario amministrativo ufficio tributi,
categoria D, a tempo indeterminato e parziale dodici ore
settimanali, con riserva in favore dei volontari delle Forze
armate.
È indetto concorso pubblico, per prova e colloquio, per l’assunzione a tempo indeterminato part-time al 33,33% (dodici ore settimanali) di un posto di funzionario amministrativo ufficio tributi, categoria
giuridica D, posizione economica D1, con riserva di cui agli articoli 678
e 1014 del decreto legislativo n. 66/2010 in favore dei volontari delle
Forze armate.
Gli interessati potranno presentare domanda entro e non oltre 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, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonchè lo schema di
domanda di partecipazione al concorso, sono pubblicati sul sito internet
del Comune di Racale www.comune.racale.gov.it - sezione «Amministrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di Concorso».
20E09475

COMUNE DI SANT’ANTIOCO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, con riserva prioritaria del
posto a favore dei volontari delle Forze armate.
In esecuzione della determinazione del responsabile del servizio
risorse umane n. 562 dell’11 agosto 2020 è indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di personale con profilo
professionale di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, posizione
economica D1, a tempo pieno ed indeterminato.

COMUNE DI POLIGNANO A MARE

Si specifica che il bando prevede la riserva prioritaria del posto
a favore dei volontari delle Forze armate, ai sensi degli articoli 678 e
1014 del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni ed
integrazioni.

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

Il bando è pubblicato in versione integrale all’albo pretorio, sul sito
istituzionale del Comune di Sant’Antioco all’indirizzo www.comune.
santantioco.ca.it nella sezione di amministrazione trasparente bandi di
concorso https://trasparenza.comune.santantioco.ca.it

Si rende noto che il Comune di Polignano a Mare (BA) ha indetto
un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
dirigente amministrativo a tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza: trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - termine perentorio del presente avviso.

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi e esami»,
decorre il termine ultimo e perentorio di quindici giorni per la presentazione delle domande di partecipazione.
20E09532
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COMUNE DI SERRA RICCÒ
Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per
la copertura di due posti di agente di polizia municipale,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta una selezione pubblica, per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo pieno ed indeterminato di due agenti di
polizia municipale, categoria C, posizione economica C1.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte sull’apposito
modulo allegato al bando di concorso e corredate dei documenti prescritti scade trenta giorni dopo la pubblicazione.
Il testo integrale del bando, con allegata la domanda di partecipazione alla selezione, è reperibile sul sito internet www.comune.serraricco.ge.it del Comune di Serra Riccò (GE) nella sezione «Amministrazione Trasparente» - «Bandi di concorso» - «concorsi attivi» o nella
home page in «Notizie in evidenza».
Per eventuali informazioni contattare l’Ufficio personale - Comune
di Serra Riccò.
Tel. 0107267342 martedì e venerdì dalle 9,00 alle 12,00;
indirizzo di posta elettronica: personale@comune.serraricco.
ge.it
indirizzo di posta elettronica certificata: comune.serraricco.ge@
halleycert.it

4a Serie speciale - n. 73

Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti
all’ufficio personale tel. 0964/345259 - 345203 ovvero a mezzo e-mail
al seguente indirizzo: comune.siderno@asmepec.it
20E09474

COMUNE DI SOLOFRA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti di istruttore di vigilanza, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Solofra (AV), intende procedere, mediante bando di
concorso pubblico, per titoli ed esami, alla copertura di quattro unità
di lavoratori con qualifica di istruttore di vigilanza, categoria C, tempo
pieno ed indeterminato.
Il testo integrale del bando ed il modello per la domanda, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Solofra (AV) www.comune.solofra.
av.it
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12.00
del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

20E09556

COMUNE DI SIDERNO

20E09521

Mobilità per la copertura di un posto di specialista di
vigilanza, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta una procedura di mobilità, ai sensi dell’art. 30, comma 2bis, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni e
integrazioni, finalizzata alla copertura di un posto di specialista di vigilanza, a tempo pieno ed indeterminato, categoria D1.
Termine di scadenza della presentazione delle domande: entro e
non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
L’avviso integrale e lo schema di domanda sono pubblicati sull’albo
pretorio on-line dell’ente e sul sito web istituzionale del Comune di
Siderno: www.comune.siderno.rc.it - Sez. «Amministrazione Trasparente» - Sez. «Bandi di concorso».
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti
all’ufficio personale tel. 0964/345259 - 345203 ovvero a mezzo e-mail
al seguente indirizzo: comune.siderno@asmepec.it

COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C.
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubblicato integralmente sul sito istituzionale del Comune: www.comune.
trescore-balneario.bg.it nella sezione «Amministrazione Trasparente Bandi di concorso» e all’albo pretorio on-line dell’ente.

20E09473

È prevista prova di preselezione se il numero delle domande di
concorso risulti superiore alle trenta unità.

Mobilità per la copertura di un posto di agente polizia
municipale, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato.

Le date, l’ora ed il luogo dell’eventuale prova preselettiva e delle
prove d’esame saranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune di
Trescore Balneario all’indirizzo www.comune.trescore-balneario.bg.it sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».

È indetta una procedura di mobilità, ai sensi dell’art. 30, comma 2bis, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni e
integrazioni, finalizzata alla copertura di un posto di agente polizia
municipale, a tempo pieno e indeterminato, categoria C1.
Termine di scadenza della presentazione delle domande: entro e
non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
L’avviso integrale e lo schema di domanda sono pubblicati sull’albo
pretorio on-line dell’ente e sul sito web istituzionale del Comune di
Siderno: www.comune.siderno.rc.it - Sez. «Amministrazione Trasparente» - Sez. «Bandi di concorso».

Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scaricabili sul sito internet istituzionale del Comune di Trescore Balneario
www.comune.trescore-balneario.bg.it - Amministrazione trasparente Bandi di concorso.
20E09459
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COMUNE DI TREVIGLIO

COMUNE DI USSASSAI

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

Modifica e riapertura termini del concorso pubblico, per soli
esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
tecnico, categoria D, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato.

È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto di categoria C, CCNL funzioni locali, a tempo pieno ed indeterminato, profilo agente di polizia locale.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso ed il modello per la domanda, con
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Treviglio www.comune.treviglio.
bg.it Sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi
al servizio personale del Comune di Treviglio tel. 0363/317324 0363/317322 oppure all’indirizzo mail risorseumane@comune.treviglio.bg.it
20E09460

20E09481

COMUNE DI UDINE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di funzionario specialista con mansioni di coordinatore
pedagogico, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato di un funzionario specialista con mansioni di
coordinatore pedagogico, categoria D1.
I requisiti richiesti per la partecipazione e le modalità di presentazione delle istanze sono specificati nel bando integrale reperibile sul
sito internet del Comune di Udine all’indirizzo www.comune.udine.it
Le domande di partecipazione alla procedura dovranno pervenire
telematicamente al Comune di Udine mediante il portale raggiungibile
all’indirizzo https://comuneudine.iscrizioneconcorsi.it entro il 1° ottobre 2020. Per ulteriori informazioni in merito si rinvia al testo integrale
dell’avviso.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’U.O. Acquisizione
risorse umane (tel. 0432/1272175/1272575).
20E10060

COMUNE DI URAGO D’OGLIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura,
nell’anno 2020, di un posto a tempo indeterminato e pieno del profilo
professionale istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D e posizione economica D1.
Il testo integrale del bando ed il modello per la domanda, con
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Urago d’Oglio www.comune.
uragodoglio.bs.it - sezione Bandi di Concorso.
Per informazioni contattare l’ufficio segreteria: tel. 030/717114
int. 3.
Il termine per la presentazione delle domande è il 18 ottobre 2020,
ore 12,00.
20E09477

Si comunica che è stato modificato il bando relativo al concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo
parziale (diciotto ore settimanali) ed indeterminato di istruttore direttivo
tecnico, categoria D, posizione economica D1, da destinare all’Ufficio tecnico manutentivo, con previsione della riserva obbligatoria del
posto prioritariamente a favore dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito, ai sensi degli artt. 678 e 1014 del decreto legislativo n. 66/2010 pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 58 del
28 luglio 2020.
Le domande devranno pervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando rettificato e il fac simile di domanda
sono reperibili sul sito istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo:
www.comune.ussassai.og.it - Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso.

COMUNE DI VIAREGGIO
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di assistente tecnico, a tempo indeterminato
e pieno, varie specializzazioni.
Si rende noto che sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami,
per la copertura di:
due posti di assistente tecnico specializzato giardiniere, categoria B/3
un posto di assistente tecnico specializzato elettricista, categoria
B/3
un posto di assistente tecnico specializzato idraulico, categoria
B/3
a tempo indeterminato e pieno.
Requisiti comuni ai tre concorsi:
requisiti generali per l’accesso agli impieghi della pubblica
amministrazione;
possesso di patente di guida di categoria B, senza limitazioni;
conoscenza della lingua inglese o francese e applicazioni informatiche più diffuse.
Requisiti specifici:
per la qualifica di giardiniere:
diploma di scuola media inferiore ed attestato di qualificazione professionale di addetto e/o manutentore del verde e/o giardiniere
legalmente riconosciuto oppure diploma di scuola media inferiore e
corso di formazione specialistica di addetto e/o manutentore del verde
e giardiniere legalmente riconosciuto oppure diploma di scuola media
inferiore ed esperienza professionale nel settore di durata almeno biennale certificata oppure diploma di perito agrario o equivalente ed esperienza professionale nel settore di almeno un anno certificata;
per la qualifica di elettricista:
diploma di scuola media inferiore ed attestato di qualificazione
professionale di elettricista legalmente riconosciuto oppure diploma di
scuola media inferiore e corso di formazione specialistica di elettricista
legalmente riconosciuto oppure diploma di scuola media inferiore ed
esperienza professionale di elettricista di durata almeno biennale certificata oppure diploma di perito elettrotecnico o equivalente e esperienza
professionale di elettricista minima di un anno certificata;
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COMUNE DI VOBARNO

per la qualifica di idraulico:
diploma di scuola media inferiore ed attestato di qualificazione professionale di idraulico legalmente riconosciuto oppure diploma
di scuola media inferiore e corso di formazione specialistica di idraulico
legalmente riconosciuto oppure diploma di scuola media inferiore ed
esperienza professionale di idraulico di durata almeno biennale oppure
diploma di perito termo-tecnico o equivalente ed esperienza professionale di almeno un anno presso ditte certificate nel settore.
I bandi integrali sono pubblicati all’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Viareggio (Amministrazione trasparente
- Concorsi).
Scadenza per la presentazione delle domande: il trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
20E09476

COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di dirigente dell’area tecnica, a tempo pieno ed
indeterminato.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area tecnica comunale.
Il responsabile del servizio, in conformità a quanto stabilito dal
Comune di Vobarno rende noto che è indetto un concorso pubblico, per
soli esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di un posto
di istruttore amministrativo - categoria C1 - da destinarsi presso l’area
tecnica comunale.
Le domande di partecipazione devono pervenire entro le ore 12,00
del trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - mediante consegna a mano all’ufficio protocollo del Comune
di Vobarno in piazza Marina Corradini n. 11 - 25079 Vobarno (BS),
tel. 0365.596011, oppure mediante spedizione al medesimo indirizzo
tramite i servizi postali con lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante invio da casella di posta certificata all’indirizzo
PEC protocollo@pec.comune.vobarno.bs.it
Le prove si svolgeranno nel calendario che sarà pubblicato successivamente sul sito internet dell’ente.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono disponibili sul
sito istituzionale dell’ente http://www.comune.vobarno.bs.it/ - all’albo
pretorio on line ed alla pagina Amministrazione trasparente - sezione
«Bandi di concorso».
20E09479

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di dirigente dell’area tecnica.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00
del 19 ottobre 2020.
Il testo integrale del bando di concorso con indicati i requisiti di
partecipazione, le modalità di presentazione della domanda, il calendario delle prove e lo schema di domanda sono reperibili sul sito del
Comune di Villafranca di Verona: www.comune.villafranca.vr.it sezione «Concorsi».
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Villafranca di Verona - tel. 0456339160/161 e-mail:
personale@comune.villafranca.vr.it
20E09461

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di dirigente dell’area finanziaria, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di dirigente dell’area finanziaria.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00
del 19 ottobre 2020.
Il testo integrale del bando di concorso con indicati i requisiti di
partecipazione, le modalità di presentazione della domanda, il calendario delle prove e lo schema di domanda sono reperibili sul sito del
Comune di Villafranca di Verona: www.comune.villafranca.vr.it sezione «Concorsi».
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Villafranca di Verona - tel. 0456339160/161 e-mail:
personale@comune.villafranca.vr.it
20E09462
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COMUNE DI ZAPPONETA
Mobilità volontaria esterna, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore agente di polizia locale,
categoria C, a tempo indeterminato e parziale orizzontale
ventidue ore settimanali.
È indetto bando di mobilità volontaria esterna, per titoli ed esami,
per la copertura di due posti profilo professionale istruttore agente di
polizia locale di categoria C, pos. economica C1 a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale ventidue ore
settimanali, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Il bando è pubblicato in versione integrale all’albo pretorio on-line
del Comune di Zapponeta sul sito web del Comune di Zapponeta http://
www.comune.zapponeta.fg.it «Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso» alla voce relativa al presente concorso.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande scade alle
ore 24,00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tutte le comunicazioni e/o notizie relative al presente concorso
verranno rese pubbliche mediante la pubblicazione sul sito internet del
Comune di Zapponeta http://www.comune.zapponeta.fg.it «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso» alla voce relativa al presente
concorso.
20E09526

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore agente di polizia locale, categoria
C, a tempo indeterminato e parziale orizzontale ventidue
ore settimanali.
È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti del vigente C.C.N.L. profilo professionale istruttore agente di polizia locale di categoria C, pos. economica C1 a tempo
indeterminato con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale ventidue ore settimanali.
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Il bando è pubblicato in versione integrale all’albo pretorio on-line
del Comune di Zapponeta sul sito web del Comune di Zapponeta http://
www.comune.zapponeta.fg.it «Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso» alla voce relativa al presente concorso.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande scade alle
ore 24,00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tutte le comunicazioni e/o notizie relative al presente concorso
verranno rese pubbliche mediante la pubblicazione sul sito internet del
Comune di Zapponeta http://www.comune.zapponeta.fg.it «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso» alla voce relativa al presente
concorso.
20E09527
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PROVINCIA DI LIVORNO
Modifica e riapertura termini del concorso pubblico per la
copertura di due posti di profilo tecnico, categoria C con
diploma di geometra o perito edile, per il servizio edilizia
impianti e manutenzioni e per il servizio viabilità, di cui
un posto riservato ai volontari delle Forze armate.
È stato modificato il precedente concorso pubblico per l’assunzione, a tempo indeterminato e pieno, di due posti di personale con
diploma di geometra o perito edile per il servizio edilizia impianti e
manutenzioni e per il servizio viabilità, di cui un posto riservato al personale ex articoli 1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 10 luglio 2020.
Il testo integrale del bando modificato, con il fac-simile di
domanda, è pubblicato sul sito internet www.provincia.livorno.it sotto
il link Amministrazione trasparente, Bandi di concorso.

COMUNE DI ZONE
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo-contabile, a tempo
parziale ventiquattro ore settimanali ed indeterminato.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura a
tempo parziale (66%- 24 h/settimana) ed indeterminato di un posto di
istruttore direttivo amministrativo-contabile. Titolo di studio richiesto:
laurea triennale o specialistica o vecchio ordinamento in giurisprudenza
o economia. Il termine ultimo per la presentazione delle domande di
partecipazione è il 6 ottobre 2020. Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura è pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Zone www.
comune.zone.bs.it alla sezione «Amministrazione trasparente - Bandi
di concorso».

Per qualsiasi informazione è possibile contattare il servizio organizzazione e sviluppo risorse umane ai numeri 0586/257319-257203 ed
indirizzi mail e.dilorenzo@provincia.livorno.it - s.selmi.@provincia.
livorno.it
20E09988

PROVINCIA DI VITERBO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente settore finanziario, a tempo pieno ed
indeterminato.

20E09603

PROVINCIA DI CREMONA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di esperto sistemi informativi, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, con riserva del cinquanta per cento dei
posti agli interni.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di due unità, profilo esperto sistemi informativi,
categoria D, con riserva del cinquanta per cento dei posti agli interni.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e il fac-simile della domanda di ammissione al concorso sono disponibili sul sito istituzionale della Provincia
di Cremona www.provincia.cremona.it nella sezione Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi al settore risorse umane e provveditorato della Provincia di Cremona, c.so Vittorio Emanuele II, n. 17 Cremona - 2° piano, il lunedì e mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12,30
e dalle ore 14,30 alle ore 16,30; il martedì, giovedì e venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 12,30 - tel. n. 0372/406 216 - 379.
20E09525

Il termine di presentazione delle domande è riaperto con scadenza
il 9 ottobre 2020 (trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del relativo avviso sul BURT n. 37 del 9 settembre 2020).

Si avvisa che con determinazione dirigenziale n. 1450 del 17 agosto 2020 la Provincia di Viterbo ha indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami:
un posto a tempo pieno ed indeterminato di dirigente settore
finanziario
Scadenza presentazione domande entro e non oltre trenta giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» ne verrà data
comunicazione sul sito istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo:
www.provincia.viterbo.gov.it alla sezione «Bandi ed avvisi relativi a
ricerca e selezione del personale».
Il testo integrale del bando , con l’indicazione di tutti i requisiti e
le modalità di prtecipazione al concorso pubblico, nonché lo schema di
domanda, sono disponibili sempre sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.provincia.viterbo.gov.it alla sezione «Bandi ed avvisi relativi a ricerca e selezione del personale».
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi
al seguente indirizzo di posta elettronica: bizzarri@provincia.vt.it
– tel. 0761/313220
20E09604
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UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA
ROMAGNA DI LUGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale addetto ai servizi generali,
categoria B/3, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area
affari generali, ufficio di segreteria del Comune di Massa
Lombarda.
Il dirigente dell’area risorse umane dell’Unione dei comuni della
Bassa Romagna rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di collaboratore professionale addetto ai servizi generali, categoria giuridica
B/3, posizione economica B/3, presso l’area affari generali, ufficio di
segreteria del Comune di Massa Lombarda.
Le domande possono essere presentate entro trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione dei
comuni della Bassa Romagna: www.labassaromagna.it
20E09530

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, con contratto di
formazione e lavoro della durata di dodici mesi, per l’area
cultura e comunicazione del Comune di Alfonsine.
Il dirigente dell’area risorse umane dell’Unione dei comuni della
Bassa Romagna rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami,
per l’assunzione con contratto di formazione e lavoro della durata di
dodici mesi per la copertura di un posto di istruttore amministrativo,
categoria C, posizione economica C/1, presso l’area cultura e comunicazione del Comune di Alfonsine.
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Le domande possono essere presentate entro trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione dei
comuni della Bassa Romagna: www.labassaromagna.it
20E09531

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DELLA CARNIA DI TOLMEZZO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, area tecnica, presso il Comune di
Rigolato.
L’Unione territoriale intercomunale della Carnia indice un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo
pieno e indeterminato, profilo: «istruttore direttivo tecnico», categoria
D, posizione economica D1, area tecnica presso il Comune di Rigolato
(Udine).
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 30 ottobre 2020.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle
modalità di partecipazione, nonché il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito internet dell’Unione territoriale intercomunale della Carnia
all’indirizzo: http://www.carnia.utifvg.it all’«Albo pretorio on-line».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Unione territoriale intercomunale della Carnia - Ufficio del personale: tel. 0433487711, e-mail: personale@carnia.utifvg.it
20E09792

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
SANT’ANDREA DI ROMA

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

Procedura di stabilizzazione per la copertura di due posti
di dirigente amministrativo

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
alla U.O.C. Politiche e gestione del personale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea ai seguenti numeri di telefono:
0633775934-6807-6871-6827.

In esecuzione della deliberazione n. 1230 del 31 dicembre 2019,
rettificata con deliberazione n. 807 del 31 luglio 2020 è indetto un
avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20,
comma 1, del decreto legislativo n. 75/2017 del personale precario della
dirigenza PTA per la copertura di due posti con profilo professionale di
dirigente amministrativo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso di cui trattasi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 102 - Supplemento n. 1 - del
18 agosto 2020.
Il termine per la presentazione delle domande inviate on-line scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è
prorogato al giorno successivo non festivo.
La domanda di ammissione alla presente procedura dovrà essere
esclusivamente prodotta tramite procedura telematica, secondo le istruzioni di cui al bando di avviso.

20E09802

Procedura di stabilizzazione per la copertura
di un posto di dirigente chimico
In esecuzione della deliberazione n. 1230 del 31 dicembre 2019
rettificata con deliberazione n. 807 del 31 luglio 2020 è indetto un
avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20,
comma 1, del decreto legislativo n. 75/2017 del personale precario della
dirigenza SPTA per la copertura di un posto con profilo professionale
di dirigente chimico.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso di cui trattasi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 102 - Supplemento n. 1 - del
18 agosto 2020.
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Il termine per la presentazione delle domande inviate on-line scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è
prorogato al giorno successivo non festivo.
La domanda di ammissione alla presente procedura dovrà essere
esclusivamente prodotta tramite procedura telematica, secondo le istruzioni di cui al bando di avviso.

Procedura di stabilizzazione per la copertura di sei
posti di vari profili professionali, a tempo pieno ed
indeterminato.
In esecuzione della delibera n. 693 del 6 luglio 2020 è indetta
una procedura concorsuale riservata ai sensi dell’art. 20 comma 2 del
decreto legislativo 75/2017 e successive modifiche e integrazioni per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato dei seguenti posti:

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
alla U.O.C. Politiche e gestione del personale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea ai seguenti numeri di telefono:
0633775934-6807-6871-6827.
20E09803

Procedure di stabilizzazione per la copertura di tredici
posti di vari profili professionali, a tempo indeterminato.
In esecuzione della delibera n. 656 del 24 giugno 2020 è indetto
un avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20
comma 1 del decreto legislativo 75/2017 del personale precario del
comparto, dirigenza medica e SPTA per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti profili presso l’Azienda ospedaliero universitaria
Sant’Andrea:
Profili professionali
Profilo professionale
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Profilo professionale e disciplina

Numero dei
posti

Dirigente odontoiatria

2

Dirigente medico - disciplina dermatologia e
venereologia

1

Dirigente medico - disciplina ginecologia e ostetricia

1

Dirigente psicologo

1

CPS igienista dentale

1

Il testo integrale del bando per i vari profili professionali con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 102 Suppl. 1 del 18 agosto 2020.
Il termine per la presentazione delle domande inviate online scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è
prorogato al giorno successivo non festivo.
La domanda di ammissione alla presente procedura dovrà essere
esclusivamente prodotta tramite procedura telematica, secondo le istruzioni di cui al bando.

Numero posti

Collaboratore prof.le sanitario
infermiere

5

Collaboratore prof.le sanitario
tecnico di radiologia medica

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2

Assistente amministrativo

2

Dirigente medico medicina del
lavoro e sicurezza ambienti di
lavoro

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
alla UOC politiche e gestione del personale dell’Azienda ospedaliero Universitaria Sant’Andrea ai seguenti numeri di telefono:
0633775934-6807-6827-6871-6849.

1

Dirigente biologo

1

Dirigente farmacista

1

Dirigente architetto

1

20E09805

AZIENDA SANITARIA LOCALE
AL DI ALESSANDRIA

Il testo integrale del bando per i vari profili professionali con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 102 del 18 agosto
2020.
Il termine per la presentazione delle domande inviate online scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è
prorogato al giorno successivo non festivo.
La domanda di ammissione alla presente procedura dovrà essere
esclusivamente prodotta tramite procedura telematica, secondo le istruzioni di cui al bando.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico medicina trasfusionale, a
tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico medicina trasfusionale, a tempo
indeterminato.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corrredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi risulta pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 32 del 6 agosto 2020.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
alla UOC politiche e gestione del personale dell’Azienda ospedaliero universitaria Sant’Andrea ai seguenti numeri di telefono:
0633775934-6807-6827-6871-6849.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a SC Personale e sviluppo
risorse umane - Procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda
sanitaria locale AL., sede di Novi Ligure - via Edilio Raggio n. 12 tel. 0143/332290 - 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il
sito internet www.aslal.it

20E09804

20E09488
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI AVELLINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico per varie discipline, a
tempo indeterminato.

4a Serie speciale - n. 73

Il testo del bando è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 34 del 20 agosto 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 (dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00).

Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti:
tre dirigenti medici della disciplina di igiene, epidemiologia e
sanità pubblica;
un dirigente medico della disciplina di medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in 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 nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 161 del 10 agosto 2020 e potrà essere
consultato anche sul sito dell’Azienda «www.aslavellino.it» - albo pretorio online - sezione concorsi ed avvisi.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’UOC
Gestione risorse umane - ufficio acquisizione e sviluppo risorse umane
dell’ASL Avellino.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per tre posti di
programmatore, categoria C.
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 - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del bando è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 34 del 20 agosto 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 (dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00).

20E09534

20E09539

20E09538

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di programmatore, categoria C.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di cinquantaquattro posti di collaboratore professionale
sanitario - infermiere, categoria D.
Si rende noto che è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato cinquaquattro posti di collaboratore professionale sanitario, infermiere categoria «D».
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in 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 nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 167 del 24 agosto 2020 e potrà essere
consultato anche sul sito dell’azienda www.aslavellino.it - albo pretorio
online - sezione concorsi ed avvisi.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
all’U.O.C. Gestione risorse umane - ufficio acquisizione e sviluppo
risorse umane dell’ASL Avellino.
20E09797

AZIENDA SANITARIA LOCALE
CN2 ALBA-BRA DI ALBA
Conferimento dell’incarico di direzione della struttura complessa S.PRE.S.A.L. – Servizio prevenzione e sicurezza
ambienti di lavoro.
In esecuzione della deliberazione n. 358 del 17 luglio 2020 è
indetto concorso pubblico, per il conferimento di incarico di direzione
della struttura complessa S.PRE.S.A.L. - Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro.
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 sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 32 del 6 agosto 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Amministrazione
del personale e sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra - via
Vida, 10 - 12051 Alba - Tel 0173/316521/205 oppure consultare il sito:
www.aslcn2.it
20E09535

AZIENDA SANITARIA LOCALE
CN1 DI CUNEO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di operatore tecnico specializzato, categoria
BS.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per quattro posti
di operatore tecnico specializzato - categoria BS.
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 - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - psichiatria, a rapporto
esclusivo.
In esecuzione della determinazione n. 893 del 24 luglio 2020 è
indetto concorso pubblico per titoli ed esami, a un posto di dirigente
medico - psichiatria, 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».
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Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n.32 del 6 agosto 2020.

AZIENDA SANITARIA LOCALE
ROMA 4 DI CIVITAVECCHIA

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Amministrazione
del personale e sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra - via
Vida, 10 - 12051 Alba - tel 0173/316521/205 oppure consultare il sito:
www.aslcn2.it

Procedura di stabilizzazione per la copertura di sette posti
di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D.

20E09536

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - S.C. oculistica a rapporto
esclusivo.
In esecuzione della determinazione n. 902 del 27/7/2020 è indetto
concorso pubblico per titoli ed esami, a un posto di dirigente medico S.C. oculistica, 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».

Con deliberazione del direttore generale n. 1246 del 22 luglio 2020
è indetta la procedura pubblica di selezione, in attuazione dell’art. 20,
comma 1, del decreto legislativo n. 75/2017, come modificato ed integrato dalla legge n. 160/2019 e dalla legge n. 8/2020, finalizzata alla
stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato di sette
posti di collaboratore professionale sanitario - Infermiere, categoria D.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale.
Le domande di partecipazione debbono essere inoltrate esclusivamente a mezzo Pec, all’indirizzo di seguito indicato: ufficio.concorsi@
pec.aslroma4.it
Per eventuali informazioni rivolgersi alla UOC personale - Ufficio
concorsi - tel. 06/96669180-172, oppure consultare il sito internet aziendale www.aslroma4.it.
Il bando del presente concorso è stato pubblicato integralmente nel
B.U.R. Lazio n. 107 del 1° settembre 2020.

Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n.32 del 6 agosto 2020.

20E09929

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Amm.ne del personale e sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra - Via Vida,
10 - 12051 Alba – Tel 0173/316521/205 oppure consultare il sito: www.
aslcn2.it

Procedura di stabilizzazione per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo professionale, categoria D.

20E09537

AZIENDA SANITARIA LOCALE
NO DI NOVARA
Riapertura dei termini del conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa Direzione
delle professioni sanitarie Di.P.Sa.
In esecuzione della deliberazione n. 234 del 20 luglio 2020 del
direttore generale,sono riaperti i termini per la presentazione delle
istanze di partecipazione al pubblico avviso per l’affidamento di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di Direzione delle
professioni sanitarie (Di.P.Sa).
Conseguentemente, il termine perentorio per la presentazione
delle domande è di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, che è rimasto invariato, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 5 del 30 gennaio
2020 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 16 del 25 febbraio 2020 nonché
sul sito internet aziendale dell’ASL NO di Novara al seguente indirizzo
http://www.asl.novara.it – sezione concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla s.c. Gestione del personale
e valorizzazione delle risorse umane - ufficio concorsi - dell’ASL NO
di Novara tel. n. 0321 374533 - 374615 in orario d’ufficio nei giorni
feriali.
20E09487

Con deliberazione del direttore generale n. 1246 del 22 luglio 2020
è indetta la procedura pubblica di selezione, in attuazione dell’art. 20,
comma 1, del decreto legislativo n. 75/2017, come modificato ed integrato dalla legge n. 160/2019 e dalla legge n. 8/2020, finalizzata alla
stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato di un
posto di collaboratore amministrativo professionale, categoria D.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di cui trattasi nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale.
Le domande di partecipazione debbono essere inoltrate esclusivamente a mezzo Pec, all’indirizzo di seguito indicato: ufficio.concorsi@
pec.aslroma4.it
Per eventuali informazioni rivolgersi alla UOC personale - Ufficio
concorsi - tel. 06/96669180-172, oppure consultare il sito internet aziendale www.aslroma4.it
Il bando del presente concorso è stato pubblicato integralmente nel
B.U.R. Lazio n. 107 del 1° settembre 2020.
20E09930

Procedura di stabilizzazione per la copertura di un posto
di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica.
Con deliberazione del direttore generale n. 1246 del 22 luglio 2020
è indetta la procedura pubblica di selezione, in attuazione dell’art. 20,
comma 1, del decreto legislativo n. 75/2017, come modificato ed integrato dalla legge n. 160/2019 e dalla legge n. 8/2020, finalizzata alla
stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato, di un
posto di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di partecipazione debbono essere inoltrate esclusivamente a mezzo PEC, all’indirizzo di seguito indicato: ufficio.concorsi@
pec.aslroma4.it
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Per eventuali informazioni rivolgersi alla U.O.C. Personale - ufficio concorsi - tel. 06/96669180-172, oppure consultare il sito internet
aziendale www.aslroma4.it
Il bando del presente concorso è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 107 del 1° settembre 2020.
20E09931

Procedura di stabilizzazione per la copertura di un posto
di dirigente medico, disciplina di chirurgia generale.
Con deliberazione del direttore generale n. 1246 del 22 luglio 2020
è indetta la procedura pubblica di selezione, in attuazione dell’art. 20,
comma 1, del decreto legislativo n. 75/2017, come modificato ed integrato dalla legge n. 160/2019 e dalla legge n. 8/2020, finalizzata alla
stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato, di un
posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia generale.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di partecipazione debbono essere inoltrate esclusivamente a mezzo PEC, all’indirizzo di seguito indicato: ufficio.concorsi@
pec.aslroma4.it
Per eventuali informazioni rivolgersi alla U.O.C. Personale - ufficio concorsi - tel. 06/96669180-172, oppure consultare il sito internet
aziendale www.aslroma4.it
Il bando del presente concorso è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 107 del 1° settembre 2020.
20E09932

Procedura di stabilizzazione per la copertura di un posto
di dirigente medico, disciplina di cardiologia.
Con deliberazione del direttore generale n. 1246 del 22 luglio 2020
è indetta la procedura pubblica di selezione, in attuazione dell’art. 20,
comma 1, del decreto legislativo n. 75/2017, come modificato ed integrato dalla legge n. 160/2019 e dalla legge n. 8/2020, finalizzata alla
stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato, di un
posto di dirigente medico, disciplina di cardiologia.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di partecipazione debbono essere inoltrate esclusivamente a mezzo PEC, all’indirizzo di seguito indicato: ufficio.concorsi@
pec.aslroma4.it
Per eventuali informazioni rivolgersi alla U.O.C. Personale - ufficio concorsi - tel. 06/96669180-172, oppure consultare il sito internet
aziendale www.aslroma4.it
Il bando del presente concorso è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 107 del 1° settembre 2020.
20E09933

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
SANTI PAOLO E CARLO DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di neurologia, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico disciplina di neurologia, a tempo indeterminato e a tempo pieno.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
prodotte tramite procedura telematica sul sito https://asst-santipaolo-
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carlo.iscrizioneconcorsi.it dovranno pervenire all’ASST Santi Paolo e
Carlo di Milano, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - n. 30 del 22 luglio 2020.
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla S.C. Risorse umane - Ufficio
concorsi, via A. di Rudinì n. 8 - 20142 Milano - telefono 02/818445323990-3950, dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 - sito internet: http//www.asst-santipaolocarlo.it - sezione
bandi di concorso.
20E09337

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
DEI SETTE LAGHI DI VARESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, disciplina di malattie
dell’apparato respiratorio da assegnare alle strutture
aziendali.
Questa amministrazione ha indetto avviso pubblico per la copertura di due posti di dirigente medico, disciplina di malattie dell’apparato
respiratorio da assegnare alle strutture aziendali (in esecuzione della
deliberazione n. 300 del 12 giugno 2020).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il relativo bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 34 del 19 agosto 2020. Il testo del presente bando, unitamente alla modulistica da utilizzare per la formulazione della domanda,
sono disponibili sul sito: http://www.asst-settelaghi.it nella sezione
«lavora con noi - personale - bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’ASST
Sette Laghi presso Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi, viale L.
Borri n. 57 - 21100 Varese; telefono 0332/278917 - 278918 - 278919.
20E09796

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 1 DOLOMITI DI BELLUNO
Conferimento di quattro incarichi di direttore
di varie strutture complesse
Presso l’Azienda l’ULSS n. 1 Dolomiti di Belluno sono indetti:
avviso pubblico, per il conferimento dell’incarico di direttore
della struttura complessa U.O.C. di neuropsichiatria infantile (ruolo
sanitario, profilo professionale medico, disciplina di neuropsichiatria
infantile);
avviso pubblico, per il conferimento dell’incarico di direttore
della struttura complessa U.O.C. di medicina trasfusionale (ruolo sanitario, profilo professionale medico, disciplina di medicina trasfusionale);
avviso pubblico, per il conferimento dell’incarico di direttore
della struttura complessa U.O.C. di medicina nucleale dell’Ospedale
di Belluno (ruolo sanitario, profilo professionale medico, disciplina di
medicina nucleare);
avviso pubblico, per il conferimento dell’incarico di direttore della struttura complessa U.O.C. di oculistica dell’Ospedale di
Belluno (ruolo sanitario, profilo professionale medico, disciplina di
oftalmologia).
Il testo integrale dei bandi con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto n. 121 del 7 agosto 2020.
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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.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi, sede di Feltre
dell’ULSS n. 1 Dolomiti - tel. 0439/883586 - 883693.
Il testo dei bandi è altresì disponibile consultando il sito internet:
www.aulss1.veneto.it
20E09540

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 6 EUGANEA DI PADOVA
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di direttore dell’unità operativa complessa di direzione medica
dell’Ospedale di Cittadella.
In esecuzione di quanto stabilito dal direttore generale con deliberazione n. 554 del 29 luglio 2020 è indetto un avviso pubblico, per
titoli e colloquio, per l’attribuzione dell’incarico di direttore dell’Unità
operativa complessa di Direzione medica dell’Ospedale di Cittadella,
presso l’azienda Ulss n. 6 Euganea.
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. 121 del 7 agosto 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 - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Tutte le comunicazioni inerenti l’avviso
saranno pubblicate nel sito internet aziendale www.aulss6.veneto.it
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
di legge.
Il bando è disponibile sul sito internet www.aulss6.veneto.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Risorse umane
- sede di Camposampiero - dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea tel. 0499324272 - 4270 (dal lunedì al venerdì - ore 10.30-13.00).
20E09489

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo, categoria D, a
tempo indeterminato, riservato ai soggetti disabili di cui
all’articolo 1 della legge n. 68/1999.
Con deliberazione n. 504 del 16 luglio 2020 è indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato
di un collaboratore amministrativo, categoria D, riservato ai soggetti
disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999, presso l’AULSS n. 6
Euganea.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 24,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando suindicato è pubblicato nel B.U.R.
Veneto n. 117 del 31 luglio 2020.
Tutte le comunicazioni inerenti il concorso (convocazione alle
prove, esiti delle prove e graduatoria finale) 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 di partecipazione è disponibile sul sito internet: www.
aulss6.veneto.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Risorse
umane - sede di Camposampiero - tel. 0499324267 (dal lun. al
ven. - ore 10.30-13.00).
20E09490

4a Serie speciale - n. 73

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
N. 4 DI TERAMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di allergologia e immunologia clinica, area medica e delle specialità mediche, a
tempo indeterminato e con rapporto di lavoro esclusivo.
In esecuzione della deliberazione n. 267 del 18 febbraio 2020 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con rapporto di lavoro esclusivo a tempo indeterminato di un dirigente medico
della disciplina di allergologia e immunologia clinica, area medica e
delle specialità mediche, per le esigenze dell’Azienda USL di Teramo
(codice concorso DM30bis).
La domanda di partecipazione al suddetto concorso dovrà essere,
pena l’esclusione, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica (collegandosi al sito https://aslteramo.iscrizioneconcorsi.it/) entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La procedura informatica per la presentazione della domanda sarà
attiva a partire dal giorno di pubblicazione, per estratto del bando di concorso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» e verrà automaticamente disattivata alle ore 24,00
del giorno di scadenza per la presentazione della domanda. Pertanto, dopo
tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione on-line della
domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli
o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare validazione delle domande compilate, rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dal
concorso i candidati le cui domande non siano state inviate nei termini
e secondo le modalità sopra indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo
momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da qualsiasi dispositivo
collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di
maggiore diffusione (Chrome, SeaMonkey, Explorer, Firefox, Safari).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suddetto concorso, è pubblicato nel
B.U.R.A. (Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo) n. 38 Speciale
(Concorsi) del 27 marzo 2020 ed è acquisibile nell’apposita sezione
del sito web aziendale: www.aslteramo.it (sezione: Concorsi e Avvisi).
Per eventuali ulteriori chiarimenti gli aspiranti dovranno utilizzare
unicamente il servizio di assistenza predisposto sul sito per le iscrizioni
on-line al concorso.
20E09953

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione, area medicina diagnostica e dei servizi, a tempo
indeterminato e con rapporto di lavoro esclusivo, per le
Aziende USL di Teramo e Pescara.
In esecuzione della deliberazione n. 1062 dell’8 luglio 2020 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con rapporto di lavoro esclusivo a tempo indeterminato di dirigenti medici della
disciplina di anestesia e rianimazione, area medicina diagnostica e dei
servizi, per le esigenze delle Aziende UUSSLL di Teramo e Pescara
(codice concorso DM32).
La domanda di partecipazione al suddetto concorso dovrà essere,
pena l’esclusione, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica (collegandosi al sito https://aslteramo.iscrizioneconcorsi.it/) entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La procedura informatica per la presentazione della domanda sarà
attiva a partire dal giorno di pubblicazione, per estratto del bando di concorso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
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«Concorsi ed esami» e verrà automaticamente disattivata alle ore 24,00
del giorno di scadenza per la presentazione della domanda. Pertanto, dopo
tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione on-line della
domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli
o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare validazione delle domande compilate, rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dal
concorso i candidati le cui domande non siano state inviate nei termini
e secondo le modalità sopra indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo
momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da qualsiasi dispositivo
collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di
maggiore diffusione (Chrome, SeaMonkey, Explorer, Firefox, Safari).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suddetto concorso, è pubblicato nel
B.U.R.A. (Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo) n. 118 Speciale
(Concorsi) del 12 agosto 2020 ed è acquisibile nell’apposita sezione
del sito web Aziendale: www.aslteramo.it (sezione: Concorsi e Avvisi).
Per eventuali ulteriori chiarimenti, gli aspiranti dovranno utilizzare
unicamente il servizio di assistenza predisposto sul sito per le iscrizioni
online al concorso.
20E09954

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO
SAN MATTEO DI PAVIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di oncologia, a
tempo indeterminato.
È indetto avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico – disciplina di
oncologia.
Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale è
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – serie
concorsi - n. 32 del 5 agosto 2020 e sul sito http://www.sanmatteo.org
, sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane
e politiche del personale della fondazione in Pavia, V.le Golgi
n. 19. Tel. 0382/502122, 502123.
20E09567

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
posti di dirigente medico, disciplina di malattie dell’apparato respiratorio, area medica e delle specialità mediche,
a tempo indeterminato e con rapporto di lavoro esclusivo,
per varie aziende sanitarie.
In esecuzione della deliberazione n. 2319 del 30 dicembre 2019
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, con
rapporto di lavoro esclusivo a tempo indeterminato, di dirigenti medici
della disciplina di malattie dell’apparato respiratorio, area medica e
delle specialità mediche, per le esigenze delle Aziende UUSSLL di
Teramo, Lanciano-Vasto-Chieti e Avezzano-Sulmona-L’Aquila (codice
concorso DM29).
La domanda di partecipazione al suddetto concorso dovrà essere,
pena l’esclusione, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica (collegandosi al sito https://aslteramo.iscrizioneconcorsi.it/) entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La procedura informatica per la presentazione della domanda sarà
attiva a partire dal giorno di pubblicazione, per estratto del bando di
concorso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» e verrà automaticamente disattivata alle
ore 24,00 del giorno di scadenza per la presentazione della domanda.
Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione on-line della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la
produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre
non sarà più possibile effettuare validazione delle domande compilate,
rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dal
concorso i candidati le cui domande non siano state inviate nei termini
e secondo le modalità sopra indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo
momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da qualsiasi dispositivo
collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di
maggiore diffusione (Chrome, SeaMonkey, Explorer, Firefox, Safari).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suddetto concorso, è pubblicato nel
B.U.R.A. (Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo) n. 13 Speciale
(Concorsi) del 7 febbraio 2020 ed è acquisibile nell’apposita sezione
del sito web Aziendale: www.aslteramo.it (sezione: Concorsi e Avvisi).
Per eventuali ulteriori chiarimenti, gli aspiranti dovranno utilizzare
unicamente il servizio di assistenza predisposto sul sito per le iscrizioni
on-line al concorso.
20E09955
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ISTITUTO NAZIONALE RIPOSO
E CURA PER ANZIANI DI ANCONA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
medico dell’U.O.C. direzione medica di presidio, disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero.
In esecuzione della determina n. 248/DGEN del 9 luglio 2020, è
indetto avviso pubblico, per il conferimento dell’incarico quinquennale, per il POR INRCA Marche (presidi di Ancona, Osimo, Fermo,
Appignano-Treia e Struttura residenziale INRCA), di direttore medico
dell’U.O.C. Direzione medica di Presidio (disciplina Direzione medica
di Presidio ospedaliero).
I requisiti richiesti ed il trattamento giuridico ed economico sono
quelli previsti dalle norme regolamentari e legislative in materia.
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice secondo il
modello allegato al bando di concorso integrale, dovranno essere spedite o consegnate a mano, a pena di esclusione, al direttore generale
IRCCS INRCA - via S. Margherita, 5 - 60124 Ancona AN - entro e non
oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo. Per le domande inoltrate a mezzo del
servizio postale, data e ora di spedizione sono comprovate dal timbro
a data e orario dell’ufficio postale accettante. È inoltre possibile la trasmissione della domanda e dei relativi documenti tramite Posta elettronica certificata.
In tal caso, il candidato dovrà essere titolare della casella di PEC
utilizzata per la trasmissione della domanda all’indirizzo di PEC Istituzionale (inrca.protocollo@actaliscertymail.it).
Non saranno comunque prese in considerazione le domande che
perverranno prima della pubblicazione del presente estratto del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 63 del 16 luglio 2020.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O. Amministrazione
risorse umane dell’amministrazione I.N.R.C.A., sito in Ancona, via S.
Margherita, 5 (tel. 0718004620 - email: I.scocchera@inrca.it).
Il bando integrale può essere scaricato dal sito: www.inrca.it
sezione: Concorsi.
20E09484
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ALTRI ENTI
AGENZIA REGIONALE PER LA
PREVENZIONE E PROTEZIONE
AMBIENTALE DEL VENETO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tredici posti di collaboratore tecnico professionale - specialista in valutazioni ambientali, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di tredici posti di collaboratore tecnico professionale, categoria D, specialista in valutazioni
ambientali (C.C.N.L. del comparto sanità).
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto del 21 agosto 2020.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno
essere prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade alle
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non
festivo.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio risorse
umane, performance, relazioni sindacali e formazione di ARPAV
- tel. 0498239396/7.
Il testo del bando è altresì disponibile consultando il sito internet:
www.arpa.veneto.it
20E09486

L’assunzione sarà subordinata all’esito negativo della procedura
prevista dall’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001, in corso di
espletamento.
Per partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso
dei seguenti requisiti:
a) essere in possesso della laurea triennale nella classe L/SNT2
fisioterapia o altro titolo equiparato o equipollente;
b) essere iscritti all’albo professionale dell’ordine dei fisioterapisti. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione europea consente la partecipazione al concorso, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione;
c) possedere l’idoneità psico-fisica all’impiego senza alcuna
limitazione alla mansione specifica.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta
utilizzando obbligatoriamente il modello allegato all’avviso e reso
disponibile anche nella sezione «Gare e Concorsi» del sito istituzionale
dell’ente, raggiungibile all’indirizzo www.csprossi.it
La domanda, debitamente sottoscritta (senza autenticazione della
firma), pena esclusione, dovrà essere indirizzata all’ufficio protocollo e
dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 20 ottobre 2020.
Eventuali altre informazioni potranno essere richieste ai seguenti
recapiti telefonici dell’ufficio personale: 0445-740212.
20E09798

CASA DI RIPOSO SERSE PANIZZONI
DI CAMISANO VICENTINO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di infermiere professionale, categoria C1, a tempo
parziale ventiquattro ore ed indeterminato, riservato
prioritariamente a volontario delle Forze armate.

AUTOMOBILE CLUB DI BELLUNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di area B, a tempo pieno ed indeterminato, per
la sede provinciale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto
nell’area B, livello economico B2, per personale da assumere con contratto a tempo pieno e indeterminato da assegnare alla sede provinciale
dell’Automobile Club Belluno - piazza dei Martiri n. 33, Belluno. La
domanda di ammissione deve essere indirizzata ad Automobile Club
Belluno con le modalità indicate nel bando di concorso e deve pervenire
entro e non oltre il giorno 19 ottobre 2020.
Il testo integrale del bando ed il modulo che deve essere utilizzato
per la domanda di partecipazione al concorso, sono pubblicati nella
home page del sito istituzionale dell’Ente www.belluno.aci.it e nelle
relative Sezioni «Amministrazione Trasparente» e «Pubblicità Legale».
20E09545

CASA DI RIPOSO ALESSANDRO ROSSI
DI ARSIERO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di fisioterapista, categoria C, a tempo parziale
diciotto ore settimanali ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di fisioterapista, categoria C, con rapporto di lavoro a tempo
parziale diciotto ore/sett. ed indeterminato.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la costituzione di
rapporti di lavoro a tempo parziale (24/26 ore) e indeterminato di un
infermiere professionale, categoria C1 CCNL regioni/autonomie locali.
Requisiti specifici: 1) diploma di infermiere o laurea triennale in scene
infermieristiche.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva superiore all’unità, il posto in concorso è riservato prioritariamente a volontario delle Forze armate. Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidettta categoria il posto sarà assegnato
ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria. Ove ricorrano
motivi di pubblico interesse, può essere disposta la revoca, la proroga e
la riapertura dei termini del bando.
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere inviate
alla casa di riposo Serse Panizzoni, via Roma Santa Maria, 19 - 36043
Camisano Vic.no (VI) entro e non oltre il trentesimo giorno della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» a mezzo servizio postale
con lettera raccomandata A.R. o presentate tramite PEC: sersepanizzoni@verimail.it .
Copia integrale del bando e fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili nel sito dell’Ente, all’albo online, sezione concorsi. I candidati ammessi alle prove, sono invitati dopo tale data a
verificare nel sito www.sersepanizzoni.it il calendario delle prove. La
pubblicazione nel sito funge da notifica.
Il segretario/direttore dott.ssa Maddalena Dalla Pozza. Per informazioni ufficio amministrativo, tel. 0444/611200, amministrazione@
sersepanizzoni.it .
20E09568
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CONSORZIO INTERCOMUNALE PER
LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI DI BORGOMANERO

PARCO NAZIONALE
DEI MONTI SIBILLINI DI VISSO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un
istruttore direttivo contabile, categoria D - a tempo indeterminato e
pieno.
I requisiti di partecipazione sono indicati nel bando di concorso.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al CISS, secondo le modalità indicate nel bando di concorso.
Scadenza delle domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso, con allegato il fac-simile
della domanda di partecipazione, è disponibile sul sito del Ciss all’indirizzo www.cissborgomanero.it sezione «Atti e Pubblicazioni» - «Atti
Amministrativi» - «Bandi di Concorso».
20E09485

Individuazione di una rosa di tre nominativi iscritti all’albo
di idonei all’esercizio delle funzioni di direttore di parco
da sottoporre al Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare per il conferimento dell’incarico di
direttore.
È indetta selezione pubblica, per l’individuazione di una terna di
nominativi da sottoporre al Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare per il conferimento dell’incarico di direttore del
Parco Nazionale dei Monti Sibillini ai sensi dell’art. 9, comma 11, legge
n. 394/1991, e successive modifiche e integrazioni. (Delibera del Consiglio direttivo n. 41 del 17 luglio 2020).
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno dalla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale
termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto
al primo giorno non festivo immediatamente seguente. Il testo integrale
dell’avviso pubblico e del modello di presentazione della domanda è
disponibile sul sito del Parco www.sibillini.net
Per informazioni: Domenico Sensini (tel. 0737/961563).
20E09544

ENTE PARCO REGIONALE DELLE
ALPI APUANE DI CASTELNUOVO
DI GARFAGNANA

RESIDENZA EMANUELE TAPPARELLI
D’AZEGLIO DI SALUZZO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
due posti di infermiere professionale, categoria D1

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di specialista in attività turistiche, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di specialista in attività turistiche, categoria giuridica D,
CCNL comparto funzioni locali, a tempo pieno e indeterminato presso
l’Ente parco regionale delle Alpi Apuane.
Tale procedura è finalizzata a selezionare un soggetto potenzialmente idoneo a seguire l’attività di promozione turistica del Parco
regionale/Geoparco Unesco, con particolare riferimento alla gestione
delle azioni della Carta europea per il turismo sostenibile (CETS)
nell’area protetta;
Il bando di concorso è reso accessibile e consultabile integralmente
sul sito web istituzionale, agli indirizzi: www.parcapuane.toscana.it/
albo.asp
www.parcapuane.toscana.it/documenti/trasparenza/trasparenza_
bandi_concorso.htm È inoltre pubblicato, per estratto, nel Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: ore 12,00 di
lunedì 19 ottobre 2020.
Per informazioni gli interessati possono rivolgersi ai funzionari
dell’U.O. «Affari contabili e personale», Donella Consolati e Celide
Angeli, presso la Fortezza di Mont’Alfonso, via per Cerretoli, s.n.c.,
55032 Castelnuovo di Garfagnana - tel. 0538 641337 - mail: dconsolati@parcapuane.it cangeli@parcapuane.it
20E09928
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È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di infermiere professionale, categoria D1.
Titolo di studio: laurea in infermieristica o diploma universitario di infermiere conseguito ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo
n. 502/1992 e successive modificazioni ovvero diploma o attestato conseguito in base al precedente ordinamento e riconosciuto equipollente.
La domanda di ammissione al concorso, redatta compilando scrupolosamente in tutte le sue parti, il modulo già predisposto allegato al bando,
dovrà essere inoltrata secondo le seguenti modalità:
a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo:
Residenza E. Tapparelli D’Azeglio - via Cuneo n. 16 - 12037 Saluzzo
(CN);
presentata direttamente alla segreteria dell’ente dal lunedì al
venerdì ore 9,00/12,00;
tramite pec a: protocollo@pec.tapparelli.org
entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Informazioni e copia integrale del bando presso la segreteria
dell’ente in orario d’ufficio o via mail all’indirizzo: cristiana.bernardi@
tapparelli.org oppure sul sito www.tapparelli.org
20E09799
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DIARI
AZIENDA SANITARIA LOCALE
02 LANCIANO - VASTO - CHIETI

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
NIGUARDA DI MILANO

Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dirigenti
medici, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione
e d’urgenza, a tempo indeterminato, area medica e delle
specialità mediche, procedura aggregata regionale per le
Aziende sanitarie locali di Lanciano - Vasto - Chieti, Avezzano - Sulmona - L’Aquila, Pescara e Teramo.

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato e
pieno.

Le prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di
dirigenti medici della disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione
e d’urgenza (area medica e delle specialità mediche). Procedura aggregata regionale per le Aziende sanitarie locali di Lanciano-Vasto-Chieti,
Avezzano-Sulmona-L’Aquila, Pescara e Teramo, il cui bando è stato
pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo
n. 17 Speciale (Concorsi) del 19 febbraio 2020 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 22 del 17 marzo 2020, si svolgeranno presso la Sala
conferenze (V livello) dell’Ospedale «SS.Annunziata», località Colle
dell’Ara, via dei Vestini, Chieti secondo il seguente diario:
prova scritta: mercoledì 7 ottobre 2020 ore 10,30;
prova pratica: martedì 13 ottobre 2020 ore 10,30;
prova orale: martedì 13 ottobre 2020 ore 14,30.
I candidati che alla prova scritta avranno conseguito una valutazione pari o superiore a 21/30 saranno ammessi a sostenere la prova
pratica.
I candidati che alla prova pratica avranno conseguito una valutazione pari o superiore a 21/30 saranno ammessi a sostenere la prova
orale.
L’esito delle prove d’esame sarà pubblicato nell’apposita sezione
del sito web della A.S.L. 02 Lanciano-Vasto-Chieti capofila per la presente procedura: www.asl2abruzzo.it - Area Avvisi e Concorsi, senza
ulteriore comunicazione ai candidati.
I candidati, per sostenere le prove d’esame, dovranno presentarsi
muniti di valido documento di identità, di una fotocopia dello stesso, di
una penna con inchiostro nero nonché di apposito dispositivo di protezione individuale da utilizzarsi durante la svolgimento di ciascuna
prova.
La mancata presenza alle prove d’esame, nei giorni, ora e sede
qui sopra indicati, a qualsiasi titolo dovuta, sarà considerata rinuncia
a partecipare.
Nel corso dello svolgimento delle prove d’esame sarà garantita
la distanza di sicurezza interpersonale di cui all’allegato 1, lettera d),
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, all’interno di locale debitamente sanificato. Prima di ciascuna prova sarà rilevata la temperatura corporea.
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento o pec, così
come previsto nel bando e ha valore di notifica nei confronti di tutti i
candidati ad ogni effetto di legge.
Il presente avviso sarà pubblicato altresì nell’apposita sezione del
sito web della A.S.L. 02 Lanciano-Vasto-Chieti capofila per la presente
procedura: www.asl2abruzzo.it - Area Avvisi e Concorsi.
20E10316

In merito al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore professionale - assistente sociale, categoria D,
il cui bando è stato pubblicato sul BURL n. 24 del 10 giugno 2020 e per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a Serie speciale «Concorsi e esami» - n. 48 del 23 giugno 2020, l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, piazza Ospedale Maggiore n. 3 - Milano rende noto che:
la prova scritta relativa al concorso si svolgerà, per tutti i candidati che hanno completato l’iscrizione on-line, alle ore 8,30 del
giorno 8 ottobre 2020, presso l’Aula Magna (area ingresso - pad. 1 1° piano) dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, piazza
Ospedale Maggiore n. 3 - Milano.
L’elenco dei candidati che hanno completato l’iscrizione on-line è
pubblicato sul sito internet aziendale (www.ospedaleniguarda.it - lavora
con noi - concorsi);
la prova pratica relativa al concorso si svolgerà, per tutti i candidati
che hanno superato la prova scritta, il giorno 27 ottobre 2020 ed eventualmente, in caso di un numero elevato di candidati, il giorno 2 novembre
2020, presso l’Aula Magna (area ingresso - pad. 1 - 1° piano) dell’ASST
Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, piazza Ospedale Maggiore n. 3
- Milano, secondo il calendario che verrà pubblicato in tempo utile sul sito
internet aziendale www.ospedaleniguarda.it
L’ammissione/non ammissione dei candidati alla presente procedura, secondo i requisiti previsti dal bando, sarà effettuata solo per
coloro che avranno superato la prova pratica.
La prova orale si svolgerà, per tutti i candidati in possesso dei
requisiti previsti dal bando e che avranno superato la prova pratica,
nel periodo dal 23 novembre 2020 al 27 novembre 2020 presso l’Aula
Magna (area ingresso - pad. 1 - 1° piano) dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, piazza Ospedale Maggiore n. 3 - Milano,
secondo il calendario che verrà pubblicato in tempo utile sul sito internet aziendale www.ospedaleniguarda.it
I candidati dovranno presentarsi muniti di mascherina chirurgica e
di un documento d’identità, in corso di validità.
La mancata presentazione nei giorni indicati sarà considerata
rinuncia alla partecipazione al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato.
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e ha
valore di notifica nei confronti di tutti i candidati, pertanto non saranno
effettuate comunicazioni o convocazioni individuali.
L’Azienda si riserva comunque di rinviare la suddetta convocazione laddove necessario a seguito dell’emergenza sanitaria in corso
connessa al virus COVID·19.
Si invitano pertanto i candidati ammessi ad un costante monitoraggio del
sito internet aziendale (www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi).
20E10327

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore
professionale sanitario - ortottista, categoria D.
In merito al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore professionale sanitario - ortottista, categoria D, il cui bando è stato pubblicato sul BURL n. 21 del 20 maggio
2020 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi e esami» - n. 44 del 9 giugno 2020, l’ASST
Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, piazza Ospedale Maggiore
n. 3 - Milano rende noto che:
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la prova scritta relativa al concorso si svolgerà, per tutti i candidati che hanno completato l’iscrizione on-line, alle ore 8,30 del
giorno 5 ottobre 2020, presso l’Aula Magna (area ingresso - pad. 1 1° piano) dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, piazza
Ospedale Maggiore n. 3 - Milano.
L’elenco dei candidati che hanno completato l’iscrizione on-line è pubblicato
sul sito internet aziendale (www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi);
la prova pratica relativa al concorso si svolgerà, per tutti i candidati
che hanno superato la prova scritta, il giorno 27 ottobre 2020 ed eventualmente, in caso di un numero elevato di candidati, il giorno 2 novembre
2020, presso l’Aula Magna (area ingresso - pad. 1 - 1° piano) dell’ASST
Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, piazza Ospedale Maggiore n. 3
- Milano, secondo il calendario che verrà pubblicato in tempo utile sul sito
internet aziendale www.ospedaleniguarda.it
L’ammissione/non ammissione dei candidati alla presente procedura. secondo i requisiti previsti dal bando, sarà effettuata solo per
coloro che avranno superato la prova pratica.
La prova orale si svolgerà, per tutti i candidati in possesso dei
requisiti previsti dal bando e che avranno superato la prova pratica,
nel periodo dal 23 novembre 2020 al 27 novembre 2020 presso l’Aula
Magna (area ingresso - pad. 1 - 1° piano) dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, piazza Ospedale Maggiore n. 3 - Milano,
secondo il calendario che verrà pubblicato in tempo utile sul sito internet aziendale www.ospedaleniguarda.it
I candidati dovranno presentarsi muniti di mascherina chirurgica e
di un documento d’identità, in corso di validità.
La mancata presentazione nei giorni indicati sarà considerata
rinuncia alla partecipazione al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato.
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e ha
valore di notifica nei confronti di tutti i candidati, pertanto non saranno
effettuate comunicazioni o convocazioni individuali.
L’Azienda si riserva comunque di rinviare la suddetta convocazione laddove necessario a seguito dell’emergenza sanitaria in corso
connessa al virus COVID-19.
Si invitano pertanto i candidati ammessi ad un costante monitoraggio del sito internet aziendale (www.ospedaleniguarda.it - lavora con
noi - concorsi).
20E10328

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
N. 4 DI TERAMO
Diario delle prove pratica e orale del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di nove posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, categoria D, a tempo
indeterminato.
Si comunica che, ai sensi del bando di concorso pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 80 Speciale (Concorsi) del 24 agosto 2018, la prova pratica e orale del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di nove posti
di collaboratore professionale sanitario, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, categoria D (cod. C10), bandito con deliberazione n. 924 del 13 giugno 2018, di cui all’avviso pubblicato per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 88 del 6 novembre 2018, avranno luogo:
prova pratica:
il 5 e 6 ottobre 2020 presso la sede del corso di laurea in infermieristica, sito in Contrada Casalena - 64100 Teramo (TE).
I candidati, ai fini del rispetto della normativa in materia di distanziamento sociale e divieto di assembramento per la prevenzione ed il
contrasto al COVID-19, sono convocati, muniti di mascherina, negli
orari e con le modalità di accesso alla struttura sotto riportate:
5 ottobre: ore 9,00 - candidati i cui cognomi iniziano con le
lettere da A a DI GIO;
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5 ottobre: ore 15,00 - candidati i cui cognomi iniziano con le
lettere da DI LAL a MAR;
6 ottobre: ore 9,00 - candidati i cui cognomi iniziano con le
lettere da MAS a ZAG.
I candidati sono tenuti al rigoroso rispetto degli orari suddetti e
non potranno fruire della presenza di accompagnatori (salvo nei casi
prescritti dalla norma), al fine di evitare gli assembramenti.
L’accesso nell’ambito del perimetro, sarà consentito ai soli candidati.
La prova pratica consiste nell’esecuzione/descrizione di tecniche
specifiche relative al profilo a concorso o nella predisposizione di atti
connessi alla qualificazione professionale richiesta.
La commissione potrà prevedere l’effettuazione della prova pratica in forma scritta, anche attraverso la risoluzione di quesiti a risposta
sintetica.
Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
L’esito della prova pratica sarà pubblicato nell’apposita sezione del
sito web aziendale, senza ulteriore comunicazione ai candidati.
Per l’espletamento della prova pratica i candidati dovranno presentarsi
presso la sede sopra indicata tassativamente muniti del documento personale di identità in corso di validità, pena l’esclusione dalla procedura.
È assolutamente vietato l’utilizzo nella sede d’esame di telefoni
cellulari e apparecchi multimediali quali tablet, smartwatch, etc.
Il candidato che contravvenga a tale divieto sarà immediatamente
escluso dalla procedura.
Eventuali squilli e/o vibrazioni di cellulari, avvistamenti di apparecchi multimediali (cellulari, tablet, smartwatch) da parte della commissione o da parte del personale di vigilanza comporterà l’immediata
esclusione dalla procedura del candidato colto in flagranza.
Si fa presente, inoltre, che la mancata presentazione comporta l’automatica esclusione dal concorso.
Il presente avviso sarà pubblicato, altresì, nell’apposita sezione del
sito web aziendale: www.aslteramo.it
prova orale per i soli candidati che abbiano superato la prova pratica:
presso la sede del corso di laurea in infermieristica, sito in
Contrada Casalena - Teramo (TE), nelle seguenti date e rispettivo ordine
di convocazione:
19 ottobre 2020 alle ore 9,00 - candidati i cui cognomi iniziano con le lettere da A a DI GIO;
19 ottobre 2020 alle ore 15,00 candidati i cui cognomi iniziano con le lettere da DI LAL a MAR;
20 ottobre 2020 alle ore 9,00 - candidati i cui cognomi iniziano con le lettere da MAS a ZAG.
La prova orale verterà sugli argomenti della prova scritta e della
prova pratica e su elementi di legislazione in materia di:
a. sicurezza sul lavoro;
b. privacy in ambito sanitario;
c. codice deontologico, codice di comportamento e codice
disciplinare.
Nel corso della prova orale verrà accertata inoltre la conoscenza
di elementi di informatica e della conoscenza, almeno a livello iniziale,
della lingua inglese.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno
14/20.
L’esito della prova orale sarà affisso nella sede d’esame nonché
pubblicato nell’apposita sezione del sito web aziendale, senza ulteriore
comunicazione ai candidati.
Per l’espletamento della prova orale i candidati dovranno presentarsi presso la sede sopra indicata tassativamente muniti del documento personale di identità in corso di validità, pena l’esclusione dalla
procedura.
Si fa presente, inoltre, che la mancata presentazione comporta l’automatica esclusione dal concorso.
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, così
come previsto nel bando.
20E09952
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COMUNE DI VILLAFRANCA PADOVANA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per soli
esami, per la copertura di due posti di istruttore, categoria
C, di cui un posto riservato prioritariamente ai volontari
delle Forze armate ed in subordine al personale intero.
In relazione al bando di 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, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 65 del 21 agosto 2020, avente scadenza il 21 settembre
2020, si comunica il seguente calendario delle prove:
pubblicazione elenco candidati ammessi a sostenere la preselezione: 24 settembre 2020;
preselezione: 5 ottobre 2020 ore 15,00 presso sala polivalente,
piazza Marconi n. 6 - Villafranca Padovana;
prima prova scritta: 19 ottobre 2020 ore 15,00 presso scuola
media Calvino, via Balla n. 50 - Villafranca Padovana;
seconda prova scritta: 20 ottobre 2020 ore 15,00 presso scuola
media Calvino, via Balla n. 50 - Villafranca Padovana;
pubblicazione elenco candidati ammessi alla prova orale: a partire dal giorno 23 ottobre 2020;
prova orale: 27 ottobre 2020 ore 15,00 presso sede municipale
di piazza Marconi n. 6 - Villafranca Padovana.
Per informazioni: ugo.coletti@comune.villafranca.pd.it

4a Serie speciale - n. 73

Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione, i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro
volontà.
Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la
modifica dell’orario di assegnazione.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.
it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/
concorsi pubblici/dirigenza.
Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo
svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso
stesso.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento di
identità personale nella data, ora e sede sopraindicata.
Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena
esclusione dalla prova stessa.
Sul sito internet di Estar www.estar.toscana.it, nella pagina relativa
al concorso seguendo il seguente percorso: concorsi => concorsi e selezioni in atto => concorsi pubblici => dirigenza, saranno pubblicate le
modalità di accesso ai locali del concorso, a partire da 10 giorni prima
dell’effettuazione della prova.
La prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successivamente all’espletamento della prova scritta contestualmente da tutti
i candidati.
I candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi
dalla partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove
non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale.

20E09794

I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30 nella prova scritta e di almeno 21/30 nella prova pratica,
saranno ammessi alla prova orale.

ESTAR
Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, disciplina di organizzazione dei servizi sanitari di base, a tempo indeterminato,
per l’Azienda Usl Toscana Nord-Ovest.
Si comunica che i candidati ammessi con provvedimento dirigenziale n. 543 del 22 aprile 2019 al concorso pubblico unificato per titoli
ed esami, per la copertura di quattro posti a tempo indeterminato nel
profilo di dirigente medico disciplina organizzazione dei servizi sanitari
di base (172/2019/CON) da assegnare all’Azienda Usl Toscana nordovest indetto da Estar con deliberazione del direttore generale n. 427
del 18 ottobre 2019 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana Parte III n. 44 del 30 ottobre 2019, e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 92 del 22 novembre 2019) e i cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti alle ore 12 del giorno 23 dicembre 2019 sono convocati per effettuare la prova scritta e a seguire la
prova pratica presso «Auditorium Centro socio sanitario di Capannori
- piazza Aldo Moro, 34 - 55012 Capannori (LU)» secondo il seguente
calendario:
il giorno 13 ottobre 2020 alle ore 9,15 con accesso alla sede
consentito dalle ore 9 dal candidato Acampora Anna al candidato Grazzini Maddalena;
il giorno 13 ottobre 2020 alle ore 9,30 con accesso alla sede consentito dalle ore 9,15 dal candidato Innocenti Maddalena al candidato
Zoccali Angela.

L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul
sito internet dell’Estar www.estar.toscana.it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/concorsi pubblici/dirigenza
entro il giorno 16 ottobre 2020.
Le prove orali si svolgeranno presso la sede della Società della salute
della zona Pisana sita in via Saragat 24 - 56121 Pisa il giorno 20 ottobre
2020 e il relativo calendario, con indicato a fianco di ciascun l’orario
di convocazione sarà pubblicato entro il giorno 16 ottobre 2020 sul sito
internet di Estar www.estar.toscana.it nella pagina relativa al concorso.
Non sarà possibile modificare la data e l’orario di convocazione
assegnato, i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova
orale nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari
al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente
dalla loro volontà.
I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di valido
documento di identità.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 al numero
telefonico 0588/91923 - email: alessandro.gotti@uslnordovest.toscana.
it
20E09710
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MINISTERO DELLA SALUTE
Diario della prova orale del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di novantuno posti di tecnico della
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, a tempo
indeterminato.
La prova orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di novantuno unità di personale con
il profilo di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di
lavoro, da inquadrare nella terza area, fascia retributiva F1 del ruolo
dei dipendenti del Ministero della salute e da destinare agli uffici periferici del Ministero dislocati sul territorio nazionale (codice concorso
786) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 10 del 4 febbraio 2020, si svolgerà nei giorni 5 - 6 - 7 - 8
- 9 ottobre 2020 presso la sede del Ministero della salute, viale Giorgio
Ribotta, n. 5 - Roma EUR.

4a Serie speciale - n. 73

L’ordine di convocazione dei candidati ammessi alla prova orale
sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero all’indirizzo www.
salute.gov.it - sezione «Concorsi», ovvero tramite posta elettronica certificata ai singoli candidati.

I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e della stampa della dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47, decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed
integrazioni) relativa alle Misure e procedure di contenimento SARSCoV-2 - Protocollo anti-contagio sedi centrali - Allegato 2 (reperibile
nell’ultima pagina dell’informativa ai candidati).

20E10317

M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410800200918*

