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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
COMANDO GENERALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento
di cinquecentosettantuno allievi finanzieri - Anno 2020
IL COMANDANTE GENERALE
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati);
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni,
recante «Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», e il decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Norme di attuazione dello statuto
speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione
negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle
due lingue nel pubblico impiego»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell’imposta di bollo» e l’art. 19 della legge
18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall’imposta di bollo
per copie conformi di atti»;
Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali» e, in
particolare, l’art. 29;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la
Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione dall’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le
amministrazioni pubbliche»;
Visto l’art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonché
disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al
Corpo forestale dello Stato»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e
integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante
norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Attuazione dell’art. 3 della legge
6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale
non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
e integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell’attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro
a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di
edilizia scolastica»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del
servizio civile nazionale»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni e integrazioni, concernente «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/
CE»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell’amministrazione digitale»;
Visto l’art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività
nonché in materia di processo civile» concernente l’eliminazione degli
sprechi relativi al mantenimento dei documenti in forma cartacea;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare» e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente «Disposizioni
per l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»;
Visto l’art. 10 del decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8, recante
«Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero
della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi
1 e 2, e 4, comma 1, lettera e), della legge 31 dicembre 2012, n. 244»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all’art. 635
del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici
per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di
polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l’art. 36, commi 22
e 57, recanti disposizioni transitorie relative a taluni requisiti di partecipazione al concorso per i volontari delle Forze armate;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
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Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche
sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in
particolare, gli articoli 259 e 260;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre
2014 recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per
la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché
dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle
pubbliche amministrazioni e delle imprese»;
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente
«Regolamento recante norme per l’individuazione dei limiti di età per la
partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della Guardia di finanza, ai
sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive
modificazioni e integrazioni, concernente «Regolamento recante norme
per l’accertamento dell’idoneità al servizio nella Guardia di finanza ai
sensi dell’art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2006, recante «Procedure di
selezione relative ai concorsi per l’accesso al ruolo appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza riservati ai volontari in ferma
prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale delle Forze armate, in
servizio o in congedo»;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie»;
Visto il decreto del Ministro della salute 6 luglio 2020, recante
«Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali
per l’accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze
di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volte a prevenire
possibili fenomeni di diffusione del contagio da Covid-19»;
Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia
di finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni
e integrazioni, registrata all’Ufficio centrale del bilancio, presso il
Ministero dell’economia e delle finanze, il 28 marzo 2008, al n. 3286,
concernente l’attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorità
gerarchiche del Corpo;
Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive modificazioni
e integrazioni, concernente le modalità per lo svolgimento dell’accertamento dell’idoneità attitudinale al servizio nel Corpo della Guardia di
finanza nei confronti degli aspiranti all’arruolamento;
Visto il decreto del Comandante generale della Guardia di
finanza n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive
tecniche da adottare ai sensi dell’art. 3, comma 4, del citato decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto l’art. 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018
e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 302, del
29 dicembre 2017, che autorizza, in aggiunta alle facoltà assunzionali
previste a legislazione vigente, il reclutamento, tra l’altro, di trecentoventicinque allievi finanzieri, a decorrere dal 1° ottobre 2020;
Visto l’art. 1, comma 381, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019
e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 302, del
31 dicembre 2018, che autorizza, in aggiunta alle facoltà assunzionali
previste a legislazione vigente, il reclutamento, tra l’altro, di duecentoventisette allievi finanzieri, non prima del 1° ottobre 2020;
Ritenuto di dover riservare dei posti in favore dei candidati in
possesso dell’attestato di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
Considerato che:
al fine di accrescere l’efficienza della componente specialistica
Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.) del Corpo della guardia di
finanza, si rende necessario destinare — ai sensi dell’art. 7, comma 2,
del richiamato decreto legislativo n. 199/1995 — centoventi unità al
reclutamento di personale del ruolo di base da avviare al conseguimento
della relativa specializzazione sottoponendo i candidati di ambo i sessi
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a prove di efficienza fisica e all’ulteriore accertamento dell’idoneità
al servizio nel peculiare settore d’istituto, nel cui ambito è richiesto il
superamento dei medesimi parametri minimi di idoneità;
conseguentemente, delle residue quattrocentocinquantuno unità,
trecentoquindici unità sono da riservare — ai sensi dell’art. 703 del
richiamato decreto legislativo n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento
miliare) — ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate;
Valutata l’opportunità di prevedere che, alle prove concorsuali successive a quella preliminare, venga ammesso un numero di concorrenti
idonei sufficiente, comunque, a garantire un’adeguata e rigorosa selezione nonché la copertura dei posti messi a concorso;
Determina:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto, per l’anno 2020, un pubblico concorso, per titoli ed
esami, per il reclutamento di cinquecentosettantuno allievi finanzieri
così ripartiti:
a) cinquecentodieci del contingente ordinario di cui:
(1) duecentosettantatrè riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate;
(2) duecentotrentasette destinati ai cittadini italiani secondo la
seguente suddivisione:
(a) centoventi da avviare al conseguimento della specializzazione «Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)»;
(b) centodiciassette non specializzati;
b) sessantuno del contingente di mare di cui:
(1) quarantadue riservati ai volontari in ferma prefissata delle
Forze armate ripartiti come segue:
(a) venticinque da avviare al conseguimento della specializzazione «Motorista navale»;
(b) diciassette da avviare al conseguimento della specializzazione «Operatore di sistema»;
(2) diciannove destinati ai cittadini italiani ripartiti come segue:
(a) undici da avviare al conseguimento della specializzazione «Motorista navale»;
(b) otto da avviare al conseguimento della specializzazione
«Operatore di sistema».
2. Ai cittadini italiani in possesso dell’attestato di bilinguismo di
cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752 e degli ulteriori requisiti di cui al successivo art. 2, commi 1 e 2,
lettera b), sono riservati:
a) due posti di quelli di cui al comma 1, lettera a), punto (2)(a);
b) sedici posti di quelli di cui al comma 1, lettera a), punto (2)(b).
3. È consentita la partecipazione al concorso per uno solo dei contingenti/specializzazioni e delle categorie di posti di cui ai precedenti
commi 1 e 2.
4. Lo svolgimento del concorso comprende:
a) prova scritta di preselezione, consistente in un questionario
a risposta multipla;
b) prove di efficienza fisica;
c) accertamento dell’idoneità psico-fisica;
d) accertamento dell’idoneità attitudinale;
e) accertamento dell’idoneità al servizio «Anti Terrorismo e
Pronto Impiego (A.T.P.I.)», solo per i candidati che concorrono per i
relativi posti;
f) valutazione dei titoli.
5. L’inizio e la durata del corso di formazione sono stabiliti dal
Comando generale della Guardia di finanza.
6. Il Corpo della guardia di finanza, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili anche connesse all’eventuale proroga del periodo di emergenza epidemiologica da «COVID-19», si
riserva la facoltà di revocare il bando di concorso, di sospendere rimo-
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dulare o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla data di
approvazione delle graduatorie finali di merito, il numero dei posti a
concorso, di sospendere l’ammissione al corso di formazione dei vincitori anche sulla base del numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall’Autorità di governo.
Art. 2.
Requisiti e condizioni
per l’ammissione al concorso
1. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:
a) abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda di cui all’art. 3, comma 1, compiuto il diciottesimo anno
e non abbiano superato il giorno di compimento del ventiseiesimo anno
di età. Il limite anagrafico massimo così fissato è elevato di un periodo
pari all’effettivo servizio militare prestato e, comunque, non superiore
a tre anni per coloro che, alla data del 6 luglio 2017, svolgevano o avevano svolto servizio militare volontario, di leva o di leva prolungato;
b) godano dei diritti civili e politici;
c) siano in possesso, alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di cui all’art. 3, comma 1, del diploma di
istruzione secondaria:
(1) di primo grado, per i posti riservati ai volontari delle Forze
armate;
(2) di secondo grado che consenta l’iscrizione ai corsi per il
conseguimento della laurea, se concorrenti per i posti di cui all’art. 1,
comma 1, lettera a), numero (2) e lettera b), numero (2);
d) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale
quali obiettori di coscienza ovvero abbiano rinunciato a tale status, ai
sensi dell’art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66;
e) alla data dell’effettivo incorporamento, non siano imputati,
non siano stati condannati né abbiano ottenuto l’applicazione della pena
ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
f) non si trovino, alla data dell’effettivo incorporamento, in
situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di finanziere;
g) siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 26 della legge
1° febbraio 1989, n. 53. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza
accerta, d’ufficio, l’irreprensibilità del comportamento del candidato
in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di
esclusione dall’arruolamento anche l’esito positivo agli accertamenti
diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l’uso o la
detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti;
h) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro
alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a eccezione, per
il contingente ordinario, dei proscioglimenti per inattitudine al volo o
alla vita di bordo e, per il contingente di mare, dei proscioglimenti per
inattitudine al volo;
i) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o istituti di formazione
delle Forze armate o di polizia.
2. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui al comma 1, possono partecipare alle riserve di posti di cui all’art. 1:
a) comma 1, lettera a), numero (1) e lettera b), numero (1), i
volontari in ferma prefissata delle Forze armate:
(1) di un anno (c.d. «VFP1») che, alla data di scadenza del
termine di presentazione della domanda di partecipazione, siano in servizio da almeno sei mesi continuativi ovvero collocati in congedo al
termine della ferma annuale, nonché quelli in rafferma annuale (c.d.
«VFP1T») in servizio;
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(2) quadriennale (c.d. «VFP4») in servizio o in congedo alla
medesima data di cui al precedente punto (1), esclusi coloro che si trovino in rafferma biennale. L’eventuale sopravvenuta rafferma biennale
con decorrenza giuridica antecedente alla data di scadenza del termine
per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso non
comporta la perdita del presente requisito;
b) comma 2, coloro che siano in possesso dell’attestato di cui
all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, riferito al diploma di istruzione secondaria di secondo grado
(livello «B2») o superiore.
3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2, se non diversamente indicato,
devono essere posseduti – pena l’esclusione dal concorso – alla data
di scadenza del termine per la presentazione della relativa domanda di
partecipazione e alla data di effettivo incorporamento.
4. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l’ammissione ai pubblici concorsi.
Art. 3.
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale
attivo all’indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it», seguendo le istruzioni
del sistema automatizzato, entro le ore 12,00 del trentunesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami».
2. I concorrenti, che devono essere in possesso di un account di
posta elettronica certificata («P.E.C.»), dopo essersi registrati al portale,
potranno accedere, tramite la propria area riservata, al form di compilazione della domanda di partecipazione.
3. Ultimata la compilazione dell’istanza:
a) gli utenti che accedono con S.P.I.D. (Sistema pubblico di
identità digitale) concluderanno la presentazione della domanda di partecipazione seguendo la relativa procedura automatizzata;
b) i restanti utenti registrati al portale effettueranno il salvataggio in locale del PDF generato dal sistema che, una volta stampato,
corredato per esteso dalla propria firma autografa e scansionato, dovrà
essere caricato a sistema, mediante l’apposita funzione «upload», unitamente alla scansione fronte-retro del documento di riconoscimento in
corso di validità. Il sistema consentirà, quindi, di verificarne il corretto
inserimento e di concludere, inderogabilmente entro il termine di cui al
comma 1, la procedura di presentazione dell’istanza.
4. I candidati, ove richiesto in sede di prima prova concorsuale,
dovranno fornire il numero identificativo dell’istanza («ID istanza»)
rinvenibile attraverso la funzione «visualizza istanza» presente nella
propria area riservata del portale nonché comunicato sulla propria
casella di posta elettronica certificata.
5. In caso di problematiche di natura tecnica del sistema informatico, verificatasi nell’ultimo giorno utile per la presentazione della
domanda di partecipazione e accertate dall’amministrazione, sarà considerata comunque valida l’istanza presentata dal candidato utilizzando il
modello riportato in allegato 1, corredato per esteso dalla propria firma
autografa e inviato, unitamente alla scansione fronte/retro del proprio
documento di riconoscimento in corso di validità, all’indirizzo di posta
elettronica certificata concorsoAF2020@pec.gdf.it entro le ore 14,00
del trentunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami».
6. Le domande di partecipazione presentate tramite il portale attivo
all’indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it» o secondo le modalità di cui al
comma 5, potranno essere modificate esclusivamente entro i termini di
cui ai commi 1 e 5.
7. Eventuali variazioni di recapiti e di stato civile, intervenute successivamente ai termini di cui ai commi 1 e 5 dovranno essere comunicate all’indirizzo di posta elettronica certificata concorsoAF2020@
pec.gdf.it
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Art. 4.
Elementi da indicare nella domanda

1. Il candidato deve dichiarare nella domanda:
a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita;
b) il contingente/specializzazione e categoria di posti per il quale
intende concorrere;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) lo stato civile e il numero dei figli eventualmente a carico;
e) di godere dei diritti civili e politici;
f) di non essere imputato, non essere stato condannato né aver
ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale per delitti non colposi, né essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
g) se volontario in ferma prefissata, la posizione militare con
l’indicazione delle date di arruolamento e, se del caso, quella di congedo, nonché della denominazione dell’ultimo Comando/Ente militare
di servizio;
h) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a tale status,
ai sensi dell’art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66;
i) il titolo di studio di cui è in possesso indicando l’Istituto
presso il quale è stato conseguito;
l) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione, licenziato dal
lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare ovvero prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da
precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia, a esclusione,
per il contingente ordinario, dei proscioglimenti per inattitudine al volo
o alla vita di bordo e, per il contingente di mare, dei proscioglimenti per
inattitudine al volo;
m) l’indirizzo proprio o, eventualmente, della propria famiglia,
completo del numero di codice di avviamento postale e, dove possibile,
di un recapito telefonico;
n) il recapito presso il quale desidera ricevere eventuali comunicazioni e un indirizzo di posta elettronica certificata;
o) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o istituti di formazione
delle Forze armate o di polizia;
p) l’eventuale possesso dei titoli preferenziali di cui all’art. 5,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e/o maggiorativi di punteggio di cui agli allegati richiamati
all’art. 18. Al riguardo, si precisa che è onere del candidato consegnare,
o far pervenire, secondo le modalità e la tempistica indicate all’art. 6,
comma 3, la documentazione o le certificazioni ovvero dichiarazioni
sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso di tali
titoli;
q) di aver preso visione di quanto previsto al successivo art. 23
in tema di assegnazioni e permanenza alle sedi di servizio.
2. All’atto della compilazione della domanda di partecipazione, gli
aspiranti che concorrono per i posti riservati ai possessori dell’attestato
di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752, devono precisare gli estremi e il livello del titolo posseduto, indicando la lingua (italiana o tedesca) nella quale intendono
sostenere la prevista prova scritta di preselezione.
3. I candidati, inoltre, nella domanda di partecipazione, devono:
a) indicare l’eventuale prova facoltativa di efficienza fisica che
intendono sostenere, scelta tra:
(1) corsa piana 100 metri e prova di nuoto 25 metri stile
libero, se concorrenti per il contingente ordinario;
(2) corsa piana 100 metri e piegamenti sulle braccia, se concorrenti per il contingente di mare;
b) dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del bando
di concorso e, in particolare, degli articoli 11 e 19, concernenti, tra l’altro, il calendario di svolgimento della prova scritta di preselezione nonché le modalità di notifica dei relativi esiti, di convocazione per le prove
successive e di notifica delle graduatorie finali di merito.
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4. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e
il sottoscrittore attesta, tra l’altro, di:
a) aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati
personali di cui all’art. 25 del bando di concorso ai sensi del regolamento 2016/679/UE e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
come da ultimo modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,
n. 101;
b) essere consapevole che in caso di false dichiarazioni, accertate dall’Amministrazione a seguito di controlli, anche a campione, ai
sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle
leggi speciali in materia e decadrà da ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera fornita.
Art. 5.
Cause di archiviazione della domanda
1. Le domande di partecipazione al concorso sono archiviate, dopo
i termini di cui all’art. 3, commi 1 e 5, con provvedimento del Comandante del Centro di reclutamento, nel caso in cui:
a) non siano sottoscritte, se previsto, dal candidato;
b) non siano corredate dal PDF generato dal sistema e/o da idoneo documento di riconoscimento, se previsto;
c) pur se compilate telematicamente o su modello in allegato 1
e debitamente sottoscritte, pervengano con modalità differenti da quelle
previste;
d) pervengano all’indirizzo di posta elettronica certificata concorsoAF2020@pec.gdf.it in assenza dei relativi presupposti o comunque oltre i termini previsti per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso di cui all’art. 3, commi 1 e 5. A tale fine, fa
fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purché
in presenza di «ricevuta di avvenuta consegna».
2. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 1 sono notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione
della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione
o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando ne abbiano
avuto piena conoscenza, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti
del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
3. I candidati le cui istanze di partecipazione siano considerate
valide sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell’accertamento dell’effettivo possesso dei requisiti previsti.
Tale riserva deve intendersi fino all’ammissione al corso di
formazione.
Art. 6.
Documentazione
1. Per i candidati risultati idonei alla prova scritta di preselezione
di cui all’art. 11, il Centro di reclutamento, ai fini della verifica del
possesso dei requisiti di cui all’art. 2, provvede, tramite i reparti del
Corpo territorialmente competenti, a richiedere il certificato generale
del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti e per coloro che
concorrono per i posti non riservati ai volontari in ferma prefissata delle
Forze armate, i seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militare o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi
dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio (o della
cartella personale) e del foglio matricolare del candidato militare e, per
il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale
dello stato matricolare.
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2. I volontari in ferma prefissata delle Forze armate, convocati per
sostenere le prove di efficienza fisica di cui all’art. 12, devono consegnare in tale sede:
a) un estratto della documentazione di servizio conforme al
modello in allegato 2, redatto e firmato, per i militari:
(1) in servizio, dal Comandante del Reparto/Ente di appartenenza. In tale ipotesi, l’estratto deve essere chiuso alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al
concorso;
(2) in congedo, dall’Ufficiale Responsabile/Funzionario del
Distretto Militare/Centro documentale militare competente per territorio o residenza;
b) attestazione, rilasciata dai medesimi organi militari di cui
alla lettera precedente, dalla quale si evinca che le sanzioni disciplinari
indicate nel predetto estratto sono riferite esclusivamente al periodo di
servizio con esclusione del corso di formazione di base (o basico). In
assenza di tale attestazione, le eventuali sanzioni riportate sull’estratto
della documentazione di servizio sono, comunque, considerate comminate durante il periodo di servizio.
3. È altresì onere degli aspiranti ammessi a sostenere le prove di
efficienza fisica di cui all’art. 12 consegnare in tale sede i documenti in
carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla
legge, comprovanti il possesso di uno o più titoli maggiorativi di punteggio di cui agli allegati 7, 8, 9, 10 e 11 al bando e/o di quelli preferenziali di cui all’art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, anche se non indicati nella domanda di partecipazione
purché posseduti alla data di scadenza dei termini di presentazione della
stessa. In alternativa, la predetta documentazione può essere inviata,
entro la data di effettivo sostenimento delle prove di efficienza fisica,
all’indirizzo di posta elettronica certificata concorsoAF2020@pec.gdf.it
In tal caso, fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta
accettazione» purché in presenza della «ricevuta di avvenuta consegna».
I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio in relazione
ai quali il candidato non abbia presentato, nei termini sopra indicati,
la documentazione attestante il relativo possesso, saranno comunque
valutati qualora l’aspirante abbia indicato nella domanda di partecipazione o comunicato – in forma scritta – entro la data di effettivo sostenimento della prova di efficienza fisica l’Amministrazione pubblica che
la detiene.
Non saranno oggetto di valutazione i titoli per i quali la preposta
sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per la corretta
attribuzione del punteggio maggiorativo e/o della preferenza ovvero
presentati oltre la data di svolgimento della prova di efficienza fisica.
4. I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile sono restituiti
agli interessati per essere regolarizzati entro i successivi trenta giorni.
5. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali previste dalla
legge, la dichiarazione mendace sul possesso dei titoli comporta, in qualunque momento, il decadimento dai benefici eventualmente derivanti
dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Art. 7.
Commissione giudicatrice
1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva
determinazione del Comandante in Seconda della Guardia di finanza,
è presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita
nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un
ufficiale superiore del Corpo:
a) sottocommissione per la valutazione della prova scritta di
preselezione, dei titoli e per la formazione delle graduatorie finali di
merito, composta da quattro ufficiali della Guardia di finanza, membri;
b) sottocommissione per la valutazione delle prove di efficienza
fisica composta da tre ufficiali della Guardia di finanza, membri;
c) sottocommissione per la visita medica di primo accertamento,
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da almeno tre ufficiali medici, membri;
d) sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica di primo accertamento,
composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali
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medici (di cui uno di grado superiore a quello dei medici della precedente sottocommissione o, a parità di grado, comunque, con anzianità
superiore), membri;
e) sottocommissione per l’accertamento dell’idoneità attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, composta da
almeno otto ufficiali della Guardia di finanza periti selettori, membri;
f) sottocommissione per l’accertamento dell’idoneità al servizio
«Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)», composta da almeno
due ufficiali della Guardia di finanza, membri.
2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio.
3. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza possono avvalersi:
a) di personale di sorveglianza, all’uopo individuato dall’Ispettorato per gli Istituti di istruzione;
b) dell’ausilio di esperti;
c) di personale specializzato e tecnico.
4. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera e), può avvalersi,
altresì, durante gli accertamenti attitudinali, dell’ausilio di psicologi.
Art. 8.
Adempimenti delle sottocommissioni
1. Ciascuna sottocommissione di cui all’art. 7, prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, fissa in un apposito verbale
i criteri di valutazione cui attenersi nel rispetto di quanto previsto dal
presente bando di concorso e dalle vigenti disposizioni normative.
2. Le sottocommissioni previste all’art. 7, comma 1, lettere c) e d),
compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i componenti.
3. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
Art. 9.
Esclusione dal concorso
1. Con determinazione del Capo del I Reparto del Comando generale della Guardia di finanza, può essere disposta, in ogni momento, su
proposta del Centro di reclutamento, l’esclusione dei concorrenti non in
possesso dei requisiti di cui al presente bando.
2. Avverso i provvedimenti di esclusione di cui al presente articolo,
gli interessati possono produrre ricorso:
a) gerarchico, al Capo di Stato maggiore del Comando generale della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando ne
abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti
del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
Art. 10.
Documento di identificazione
1. A ogni visita o prova d’esame, i candidati devono esibire la carta
di identità o un documento di riconoscimento rilasciato da un’amministrazione dello Stato, in corso di validità.
Art. 11.
Data e modalità di svolgimento
della prova scritta di preselezione
1. I candidati che abbiano validamente presentato domanda di
partecipazione al concorso e non abbiano ricevuto comunicazione di
esclusione, sosterranno, a partire dall’8 febbraio 2021, la prova scritta
di preselezione consistente in domande di italiano, storia ed educazione
civica, geografia e test logico-matematici.
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2. La sede, l’elenco dei candidati di cui al comma 1, il calendario
e le modalità di svolgimento della suddetta prova e, in caso di proroga
dello stato di emergenza epidemiologica, le prescrizioni da osservare ai
fini della prevenzione e protezione dal rischio di contagio da «COVID19», nonché eventuali variazioni, saranno resi noti, a partire dal terzo
giorno successivo (esclusi i giorni di sabato e festivi) al termine di cui
all’art. 3, comma 1, mediante avviso pubblicato sul portale attivo all’indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it» e presso l’Ufficio centrale relazioni
con il pubblico della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 51 - Roma
(numero verde 800669666).
3. I candidati, che non si presentano nel giorno e nell’ora stabiliti per sostenere la prova scritta di preselezione, sono considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, fatto salvo quanto previsto
all’art. 17, comma 4.
4. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a tutti
gli effetti, e per tutti i candidati.
5. I concorrenti per i posti riservati ai possessori dell’attestato
di bilinguismo di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, che abbiano fatto richiesta,
nella domanda di partecipazione al concorso, di sostenere, la prova
scritta di preselezione in lingua tedesca, possono richiedere, sul
posto, l’assistenza di personale qualificato conoscitore della lingua
stessa, per ottenere chiarimenti sulle modalità di esecuzione della
predetta prova.
6. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova scritta
di preselezione munito di una penna biro a inchiostro nero.
7. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari,
dizionari dei sinonimi e contrari, appunti o altre pubblicazioni nonché
elaboratori di calcolo. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal
concorso a cura della sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera a).
8. I quesiti da somministrare ai candidati in sede di prova sono
tratti da una banca dati composta per:
a) il 70 per cento da domande già pubblicate nelle apposite
sezioni del portale attivo all’indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it» e
relative alle passate analoghe procedure concorsuali;
b) il restante 30 per cento da test inediti.
9. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della prova
preliminare, da parte dei candidati, saranno rese disponibili informazioni utili sul citato portale.
10. La sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera a),
provvede a:
a) somministrare e revisionare i test;
b) attribuire a ciascun candidato un punto di merito da zero a
sessanta, pari alla conversione aritmetica del punteggio del citato test,
arrotondato alla seconda cifra decimale.
11. Superano la prova scritta di preselezione e, pertanto, sono
ammessi alle prove di efficienza fisica, di cui all’art. 12, i candidati:
a) del contingente ordinario, che si collocano nei primi:
(1) seicentottantadue posti della graduatoria dei volontari
delle Forze armate;
(2) trecentocinquantaquattro posti della graduatoria dei cittadini italiani che concorrono per i posti per la specializzazione «Anti
Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)»;
(3) duecentocinquantadue posti della graduatoria dei cittadini
italiani;
(4) sei posti della graduatoria dei possessori dell’attestato di
bilinguismo previsto dall’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 che concorrono per i posti loro riservati ai
sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a);
(5) quaranta posti della graduatoria dei possessori dell’attestato di bilinguismo previsto dall’art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 che concorrono per i posti loro riservati ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b);
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b) del contingente di mare, classificatisi nei primi:
(1) cento posti della graduatoria dei volontari delle Forze
armate che concorrono per i posti per la specializzazione «Motorista
navale»;
(2) sessantotto posti della graduatoria dei volontari delle
Forze armate che concorrono per i posti per la specializzazione «Operatore di sistema»;
(3) quarantaquattro posti della graduatoria dei cittadini italiani
che concorrono per i posti per la specializzazione «Motorista navale»;
(4) trentadue posti della graduatoria dei cittadini italiani che
concorrono per i posti per la specializzazione «Operatore di sistema».
Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo
stesso punteggio del concorrente classificatosi, nell’ambito delle predette graduatorie, all’ultimo posto utile. I restanti candidati sono esclusi
dal concorso.
12. L’esito della prova scritta di preselezione sarà reso noto, a
partire dal terzo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato e festivi)
a quello di svolgimento dell’ultima sessione della predetta prova,
mediante avviso disponibile sul portale attivo all’indirizzo «https://
concorsi.gdf.gov.it» e presso l’Ufficio centrale relazioni con il pubblico
della Guardia di finanza, viale XXI Aprile n. 51 - Roma (numero verde
800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini
per esercitare le azioni di cui al comma 14.
13. I candidati risultati idonei alla prova scritta di preselezione,
senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi per
essere sottoposti, nell’ordine e in sequenza, alle prove di efficienza
fisica, agli accertamenti di idoneità psico-fisica e a quelli di idoneità attitudinale secondo il calendario e le modalità comunicati
con ulteriore avviso che sarà reso noto sul portale e presso l’Ufficio
di cui al precedente comma a partire dal giorno successivo (esclusi
i giorni di sabato e festivi) a quello di pubblicazione dell’avviso
relativo all’esito della prova scritta di preselezione di cui al medesimo comma.
Per coloro che concorrono per i posti per la specializzazione «Anti
Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)», le date di convocazione alla
fase selettiva di cui al successivo art. 16 saranno comunicate in sede di
notifica dell’idoneità all’accertamento attitudinale.
14. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso:
a) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti
del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi
dell’art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
24 novembre 1971, n. 1199, entro centoventi giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando
ne abbiano avuto piena conoscenza.
Art. 12.
Prove di efficienza fisica
1. La sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera b) sottopone i candidati idonei alla prova scritta di preselezione alle prove di
efficienza fisica consistenti:
a) per il contingente ordinario, in:
(1) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000 m e
piegamenti sulle braccia;
(2) prova facoltativa a scelta tra corsa piana 100 m e prova di
nuoto 25 m stile libero;
b) per il contingente di mare, in:
(1) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000 m e
prova di nuoto 25 m stile libero;
(2) prova facoltativa a scelta tra corsa piana 100 m e piegamenti sulle braccia.
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2. Sono ammessi a sostenere le prove facoltative di efficienza fisica
unicamente i candidati che le abbiano specificamente richieste all’atto
della presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
3. Il mancato raggiungimento dei parametri minimi previsti per
singolo contingente/specializzazione, anche in una sola delle discipline
obbligatorie, di cui alla tabella in allegato 3, determina la non idoneità
e, quindi, l’esclusione dal concorso.
4. Al candidato risultato idoneo è attribuita, ai fini della redazione
della graduatoria finale di merito relativa alla categoria di posti per la
quale concorre, una maggiorazione di punteggio pari alla somma dei
punti conseguiti nelle prove obbligatorie e in quella facoltativa eventualmente sostenuta.
5. Tutti i candidati ammessi a sostenere le prove di efficienza
fisica devono essere in possesso di un certificato in corso di validità di
idoneità all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera o per altro
sport di cui alla tabella B allegata al decreto ministeriale 18 febbraio
1982 e successive modificazioni e integrazioni, rilasciato da medici specializzati in medicina dello sport appartenenti alla Federazione medico
sportivo italiana o da strutture sanitarie pubbliche o private accreditate
con il Servizio sanitario nazionale in cui esercitano medici in qualità di
specializzati in medicina dello sport.
6. Le aspiranti devono altresì produrre un test di gravidanza effettuato in data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione,
che escluda la sussistenza di detto stato.
Le concorrenti che, alla data di svolgimento della prova di efficienza fisica, risultino in stato di gravidanza sono ammesse d’ufficio, con provvedimento del Comandante del Centro di reclutamento,
anche in deroga per una sola volta ai limiti di età, a svolgere le prove
di cui al comma 1 e i successivi accertamenti di idoneità psico-fisica
e attitudinale nonché, per le aspiranti che concorrono per i posti per
la specializzazione «Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)»,
di idoneità al servizio nel predetto comparto, nell’ambito del primo
concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo
impedimento.
Il provvedimento di rinvio può essere revocato su istanza di parte
quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile
con i tempi necessari per la definizione della graduatoria dell’originario
concorso.
7. Il certificato di cui al comma 5 e il referto relativo al test di gravidanza di cui al comma 6 dovranno essere alternativamente:
a) consegnati o fatti pervenire in originale o in copia conforme
al Centro di reclutamento, via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 –
Roma/Lido di Ostia entro il giorno antecedente la data di convocazione
alle prove di efficienza fisica;
b) inviati, entro la medesima data, all’indirizzo di posta elettronica certificata concorsoAF2020@pec.gdf.it In tal caso, fa fede la data
riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purché in presenza
della «ricevuta di avvenuta consegna».
Se il certificato e il referto inviati non sono redatti in originale
come documento informatico ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche e integrazioni, ovvero
attestato, a norma dell’art. 22 del medesimo decreto, con firma digitale
del medico specializzato o del responsabile della struttura sanitaria che
l’ha rilasciato in caso di copia informatica di documento analogico, al
concorrente è fatto obbligo di presentare gli stessi in originale o in copia
conforme il giorno di effettivo svolgimento delle prove.
La sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera b) provvede
a differire ad altra data i candidati per i quali non dispone, nel giorno di
effettivo sostenimento delle prove di efficienza fisica e prima dell’inizio
delle stesse, dell’originale o di copia conforme dei predetti certificati.
In caso di riconvocazione, qualora l’aspirante non produca detta documentazione, lo stesso sarà escluso dalla procedura reclutativa a cura del
preposto organo collegiale.
8. Il presidente della sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1,
lettera b), con giudizio motivato e insindacabile, può riconvocare in
data non successiva a quella all’uopo indicata all’atto della convocazione, il candidato che:
a) impossibilitato a sostenere le prove, consegni o faccia pervenire prima dell’inizio delle stesse idonea certificazione medica attestante postumi di infortuni precedentemente subiti o uno stato di temporanea indisposizione. Detta documentazione può essere, in alternativa,
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inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata concorsoAF2020@
pec.gdf.it A tale fine, fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta
accettazione» purché in presenza di «ricevuta di avvenuta consegna»;
b) si infortuni prima o durante l’espletamento di una delle prove
e lo faccia presente a uno dei membri del preposto organo collegiale,
ferma restando la validità degli esiti degli eventuali esercizi ginnici
svolti fino al momento della comunicazione dell’infortunio subito;
9. I candidati risultati idonei alle prove di efficienza fisica sono
ammessi a sostenere l’accertamento dell’idoneità psico-fisica, mentre i
non idonei sono esclusi dal concorso.
10. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma
dell’art. 11.
Art. 13.
Accertamento dell’idoneità psico-fisica
1. La sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera c), provvede all’accertamento dell’idoneità psico-fisica al servizio incondizionato nel Corpo della guardia di finanza nei confronti dei candidati
idonei alle prove di efficienza fisica di cui all’art. 12 in ragione delle
condizioni in cui si trovano al momento della visita medica di primo
accertamento effettuata presso il Centro di reclutamento della Guardia
di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 – Roma/Lido di Ostia.
2. Per il conseguimento dell’idoneità psico-fisica, gli aspiranti
devono risultare in possesso del profilo sanitario compatibile con l’idoneità psico-fisica al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto ministeriale
17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, e
dalle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante generale
della Guardia di finanza disponibili sul sito internet del Corpo www.
gdf.gov.it In tema di:
a) difetti totali o parziali dell’enzima G6PDH, si applica esclusivamente il punto 2, lettera d), dell’elenco allegato al citato decreto
ministeriale n. 155/2000 e successive modificazioni e integrazioni, che
ne prevede la compatibilità con l’arruolamento nel Corpo;
b) visus, i candidati che concorrono per il:
(1) contingente ordinario e per quello di mare – specializzazione «Motorista navale» devono essere in possesso di un’acutezza
visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10
nell’occhio che vede meno raggiungibile anche con correzione diottrica
secondo i parametri specificati al punto 17, lettera p) delle citate direttive tecniche;
(2) contingente ordinario – specializzazione «Anti Terrorismo
e Pronto Impiego (A.T.P.I.)» e per quello di mare – specializzazione
«Operatore di Sistema», devono essere in possesso di un’acutezza visiva
uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell’occhio che vede meno, senza correzione; campo visivo e motilità oculare
normali; senso cromatico normale alle tavole pseudo-isocromatiche;
c) tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie
dell’aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura comunque
sanitaria, la relativa presenza è causa di esclusione dal concorso se
gli stessi risultano lesivi del decoro dell’uniforme o della dignità della
condizione dell’appartenente al Corpo della guardia di finanza di cui
all’art. 721 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90. In particolare, saranno esclusi i concorrenti che presentano tali
tatuaggi/alternazioni permanenti:
(1) sulla testa, sul collo (fino alla circonferenza delimitata,
anteriormente, dal centro dello sterno e, posteriormente, dall’apofisi
spinosa della 7a vertebra cervicale cd. «prominente»), sui due terzi
distali delle braccia (al di sotto della circonferenza all’altezza dell’inserzione del deltoide sull’omero), sugli avambracci, sulle mani e sulle
gambe (al di sotto della rotula, anteriormente, e della cavità poplitea,
posteriormente; al di sopra dei malleoli);
(2) nelle aree del corpo consentite se per dimensioni, contenuto o natura siano deturpanti o contrari al decoro dell’uniforme o di
discredito delle istituzioni o indice di personalità abnorme (in tal caso
da accertare con visita psichiatrica e appropriati test psicodiagnostici).
3. Ai fini dell’accertamento dell’idoneità psico-fisica e fatto salvo
quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i seguenti esami e visite:
a) visita medica generale;
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b) esami delle urine ed ematochimici;
c) visita neurologica;
d) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici.
I suddetti accertamenti saranno svolti nell’ordine definito dal Centro di reclutamento, sulla base della disponibilità dei medici specialisti
e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative.
4. La sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera c), può
disporre, qualora lo ritenga necessario, l’effettuazione di ulteriori visite
specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio anche prevedendo
ulteriori giornate di attività rispetto a quelle comunicate con avviso di
cui all’art. 11, comma 13.
In particolare, nel caso in cui si dovessero rendere indispensabili
indagini radiologiche, l’interessato dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso sarà considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso.
5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono già
stati sottoposti, con esito positivo, all’accertamento dell’idoneità psicofisica di cui al comma 3, nell’ambito di altri concorsi per l’accesso
al Corpo della guardia di finanza, sono sottoposti esclusivamente ai
seguenti accertamenti:
a) visita medica generale;
b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope;
c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali
e di laboratorio necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti
specifici previsti per l’accesso al ruolo, ovvero ai fini di cui al comma 4.
In tali casi, la competente sottocommissione esprime il giudizio
definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.
6. Il giudizio espresso in sede di visita medica di primo accertamento da parte della sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera
c) è immediatamente comunicato all’interessato il quale, qualora non idoneo, può contestualmente presentare al Centro di reclutamento la richiesta di ammissione alla visita medica di revisione, a eccezione dei casi di:
a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se
in forma lieve;
b) difetto di senso cromatico normale alle:
(1) matassine colorate per i candidati del contingente ordinario e del contingente di mare – specializzazione «Motorista navale»;
(2) tavole pseudoisocromatiche, per i candidati che concorrono per i posti del contingente ordinario – specializzazione «Anti Terrorismo e Pronto Impiego» per il contingente di mare - specializzazione
«Operatore di Sistema»;
c) positività alle sostanze psico-attive, accertata anche mediante
test tossicologici di I e di II livello.
7. La sottocommissione per la visita medica di primo accertamento:
a) nei casi di cui al comma 6, lettere a) e b), dichiara immediatamente la non idoneità dell’aspirante che, pertanto, non è sottoposto a
ulteriori visite o esami;
b) nel caso di positività alle sostanze psico-attive accertata
mediante test di I livello, sospende gli accertamenti sanitari nelle more
dell’esito del test di II livello, all’esito del quale, se confermata la positività, dichiara la non idoneità; diversamente, l’aspirante sarà riconvocato
per essere sottoposto agli ulteriori accertamenti sanitari.
8. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione:
a) deve essere integrata da documentazione relativa alle cause
che hanno determinato l’esclusione (modello in allegato 4) rilasciata
– inderogabilmente entro il decimo giorno solare successivo a quello
della comunicazione di non idoneità alla visita medica di primo accertamento – da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da una
struttura privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale. In tale
ultimo caso, il Centro di reclutamento potrà eventualmente richiedere ai
candidati gli estremi di tale accreditamento.
L’originale di tale documentazione deve essere consegnato o fatto
pervenire al Centro di reclutamento – Ufficio procedure reclutative
- Sezione Allievi Finanzieri – via delle Fiamme Gialle n. 18 - 00122
Roma/Lido di Ostia perentoriamente entro il termine comunicato dal
predetto Reparto.
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Entro tale ultimo termine, la predetta documentazione può essere
inviata, in alternativa, all’indirizzo di posta elettronica certificata
rm0300000p@pec.gdf.it purché:
(1) redatta in originale come documento informatico ai sensi
dell’art. 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modifiche e integrazioni, ovvero attestata, a norma dell’art. 22 del
medesimo decreto, con firma digitale del responsabile della struttura
sanitaria che l’ha rilasciata in caso di copia informatica di documento
analogico;
(2) non contenente immagini diagnostiche strumentali.
In caso di invio telematico, fa fede la data riportata sulla «ricevuta
di avvenuta accettazione» purché in possesso di «ricevuta di avvenuta
consegna».
In ogni caso l’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione o per i ritardi nella consegna dell’originale
della documentazione entro i termini sopra indicati.
b) non è accolta:
(1) qualora sia avanzata oltre il termine di cui al comma 6;
(2) in caso di presentazione di documentazione sanitaria:
(a) rilasciata oltre il decimo giorno successivo a quello della
comunicazione di non idoneità alla visita medica di primo accertamento;
(b) in mera scansione o copia, anche se effettuata entro il
termine stabilito dal Centro di reclutamento;
(c) oltre il termine stabilito dal citato Reparto, anche se spedita o inviata prima dello stesso.
I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati
agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le
modalità di cui all’art. 5, comma 2.
9. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici sono
ammessi a sostenere l’accertamento dell’idoneità attitudinale. A eccezione dei casi di non idoneità alla visita di cui al comma 3, lettera e),
sono parimenti ammessi, con riserva, a tale ulteriore fase selettiva gli
aspiranti che hanno presentato la richiesta di cui al comma 6.
10. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno
dato luogo al giudizio di inidoneità della sottocommissione per la visita
medica di primo accertamento.
11. Anche ai fini dello scioglimento della riserva di cui all’ultimo
periodo del comma 9, la sottocommissione per la visita medica di revisione, acquisita la domanda di cui al comma 6 e valutata la certificazione prodotta a mente di quanto previsto al comma 8, può:
a) esprimere direttamente un giudizio di idoneità o non idoneità,
che sarà notificato al candidato tramite il Centro di reclutamento;
b) riconvocare l’aspirante presso il Centro di reclutamento della
Guardia di finanza, per sottoporlo a ulteriori visite specialistiche e/o
esami strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all’esito dei quali
formulerà l’apposito giudizio.
12. Il candidato risultato assente alla visita medica di primo accertamento o di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato ovvero giudicato non idoneo, è escluso dal concorso.
13. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, immediatamente notificato agli interessati, è definitivo.
14. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma
dell’art. 11.
Art. 14.
Documentazione da produrre in sede
di visita medica di primo accertamento
1. I concorrenti convocati presso il Centro di reclutamento per
sostenere la visita medica di primo accertamento devono presentare,
in originale:
a) un certificato attestante l’effettuazione e il risultato dell’accertamento per i markers dell’epatite B (riportanti almeno HBsAg e
Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV);
b) un certificato attestante l’esito del test per l’accertamento
della positività per anticorpi per HIV;
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c) un test audiometrico in cabina silente da cui emergano almeno
i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz;
d) se di sesso femminile, un’ecografia pelvica comprensiva di
immagini e relativo referto.
La richiamata documentazione sanitaria, avente data non anteriore
a sessanta giorni al giorno di convocazione, deve essere rilasciata da una
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da una struttura privata
accreditata con il Servizio sanitario nazionale. In tale ultimo caso, il
Centro di reclutamento potrà eventualmente richiedere ai candidati gli
estremi di tale accreditamento;
e) un certificato medico (format in allegato 5) rilasciato dal
medico di fiducia di cui all’art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
f) idonea certificazione/prescrizione di eventuale terapia farmacologica assunta, o somministrata, nei trenta giorni precedenti la data di
convocazione alle visite mediche. In assenza di detta documentazione,
l’eventuale positività riscontrata in sede di test tossicologici è causa di
non idoneità;
g) se di sesso femminile, un ulteriore test di gravidanza effettuato in data non anteriore a cinque giorni qualora non più valido quello
presentato ai fini del sostenimento delle prove di efficienza fisica di cui
all’art. 12.
Alle concorrenti eventualmente positive al test di gravidanza sulla
base dei certificati prodotti, si applicano le disposizioni di cui all’art. 12,
comma 6.
2. Sono causa di esclusione dal concorso:
a) la positività agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a)
e b);
b) l’attestata presenza, nella Sezione A del certificato medico
di cui al precedente comma 1, lettera e), di pregresse manifestazioni
emolitiche e/o gravi manifestazioni immuno-allergiche e/o gravi intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti.
3. Il candidato che, all’atto della presentazione al primo giorno di
convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1:
a) lettere a), b) ed e), viene ammesso con riserva alle successive
fasi concorsuali ed escluso qualora non proceda alla consegna secondo
le modalità e la tempistica stabilite dal Centro di reclutamento;
b) lettere c) e d), potrà avanzare istanza per essere convocato
in data successiva per sostenere gli accertamenti dell’idoneità psicofisica. Il presidente della sottocommissione indicata all’art. 7, comma 1,
lettera c), potrà concedere il differimento nel rispetto del calendario di
svolgimento delle visite mediche di primo accertamento. La data di convocazione viene immediatamente comunicata all’interessato. Qualora
l’aspirante non avanzi la menzionata istanza, ovvero non si presenti nel
giorno in cui è stato riconvocato o non esibisca in tale data i certificati
in argomento, è escluso dal concorso.
4. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma
dell’art. 11.
Art. 15.

d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti selettori,
per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti
test e questionari;
e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.
4. Durante lo svolgimento degli accertamenti di cui al presente
articolo:
a) non possono essere consultati testi o altri supporti anche
informatici;
b) eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal
concorso a cura della sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera e).
5. I candidati giudicati non idonei sono esclusi dal concorso.
6. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che è
notificato agli interessati, è definitivo.
7. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma
dell’art. 11.
Art. 16.
Accertamento dell’idoneità al servizio
«Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)»
1. I candidati che concorrono per i posti destinati alla specializzazione «Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)» e idonei alle precedenti fasi concorsuali, sono convocati a cura del Centro di reclutamento
presso la Scuola addestramento di specializzazione della Guardia di
finanza di Orvieto per essere sottoposti, a cura della sottocommissione
di cui all’art. 7, comma 1, lettera f), alla verifica dell’idoneità al servizio
nello specifico comparto.
2. La fase selettiva consiste nello svolgimento degli esercizi ginnici e del circuito di coordinazione motoria secondo quanto riportato
nell’allegato 6.
3. Il mancato raggiungimento dei parametri minimi indicati nelle
tabelle di cui al citato allegato 6 anche in una sola prova, determina la
non idoneità e, quindi, l’esclusione dal concorso.
4. Ai fini della redazione della graduatoria unica di merito, al candidato risultato idoneo è attribuita una maggiorazione di punteggio pari
alla somma dei punti conseguiti in ciascun esercizio e nel circuito di
coordinazione motoria.
5. Ai fini dello svolgimento della presente fase concorsuale, si
applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 12,
commi da 5 a 8. Il certificato di cui al comma 5 dovrà essere nuovamente prodotto solo se non più valido quello presentato ai fini del
sostenimento delle prove di efficienza fisica.
6. I candidati giudicati non idonei o rinunciatari sono esclusi dal
concorso.
7. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma
dell’art. 11.

Accertamento dell’idoneità attitudinale
1. L’idoneità attitudinale dei concorrenti è accertata dalla sottocommissione indicata all’art. 7, comma 1, lettera e), secondo le modalità tecniche definite con provvedimento del Comandante generale della
Guardia di finanza, pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it
2. L’accertamento dell’idoneità attitudinale è finalizzato a riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il ruolo ambito.
3. Detto accertamento si articola in:
a) uno o più test attitudinali, per valutare le capacità di
ragionamento;
b) uno o più test di personalità per acquisire elementi circa il
carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del candidato;
c) uno o più questionari biografici e/o motivazionali, per valutare le esperienze di vita passata e presente nonché l’inclinazione a
intraprendere lo specifico percorso;
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Art. 17.
Mancata presentazione e differimento
del candidato alle prove concorsuali
1. Il candidato che, per cause non riconducibili all’amministrazione
che ha indetto il presente concorso, non si presenti nel giorno e nell’ora
stabiliti per sostenere la prova scritta di preselezione, le prove di efficienza fisica, l’accertamento dell’idoneità psico-fisica, attitudinale e di
quella al servizio Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.), previste,
rispettivamente, dagli articoli 11, 12, 13, 15 e 16, è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Compatibilmente con i tempi
tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive, i presidenti delle
sottocommissioni di cui all’art. 7, comma 1, hanno facoltà – su istanza
dell’interessato, esclusivamente per documentate cause di forza maggiore
– di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto
del calendario di svolgimento delle stesse. L’istanza deve essere inviata
all’indirizzo di posta elettronica certificata concorsoAF2020@pec.gdf.it
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Le decisioni assunte in relazione alle suddette istanze sono comunicate agli interessati a cura del Centro di reclutamento della Guardia
di finanza.
2. Il candidato che, avendo chiesto e ottenuto il differimento delle
prove ai sensi del comma 1, non si presenta nel giorno e nell’ora stabiliti
è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalità di cui all’ultimo comma dell’art. 11.
4. In caso di proroga dello stato di emergenza epidemiologica e
fermo restando quanto previsto al comma 1, i candidati impossibilitati a partecipare, a seguito delle misure di contenimento del «COVID19», a una o più prove concorsuali di cui al richiamato comma 1 sono
rinviati su istanza dell’interessato a sostenere le prove non effettuate
nell’ambito del primo analogo concorso successivo alla cessazione di
tali misure.
L’istanza, debitamente sottoscritta e documentata, deve essere
inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata concorsoAF2020@
pec.gdf.it e corredata da scansione fronte-retro del documento di
riconoscimento.
Le eventuali risultanze di prove valutative già sostenute nell’ambito del presente concorso saranno valutate secondo le disposizioni e
i criteri del bando relativo al concorso cui sono rinviati e i candidati,
se utilmente collocati nelle graduatorie finali di merito di tale ultimo
concorso, sono avviati alla frequenza del relativo corso di formazione
e iscritti in ruolo con la medesima decorrenza giuridica ed economica
degli altri vincitori del concorso cui sono stati rinviati.
Art. 18.
Valutazione dei titoli
1. La sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera a),
procede, nei confronti dei candidati risultati idonei alle fasi selettive
previste per il comparto/specializzazione per la quale concorrono, alla
valutazione dei titoli secondo quanto riportato negli allegati da 7 a 11.
2. I titoli in argomento sono ritenuti validi se posseduti alla data
di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta
il possesso, siano stati prodotti secondo le modalità di cui all’art. 6,
comma 3.
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I titoli preferenziali sono ritenuti validi se posseduti alla data di
scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che
ne attesta il possesso, siano stati prodotti secondo le modalità di cui
all’art. 6, comma 3.
5. Con determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza vengono approvate le graduatorie finali di merito e sono dichiarati vincitori i candidati che, nell’ordine delle stesse, risultino compresi
nel numero dei posti messi a concorso.
6. Le candidate risultate positive al test di gravidanza e ammesse,
d’ufficio, a sostenere, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di
età, una o più prove e accertamenti di cui agli articoli 12, 13, 15 e 16,
nell’ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale
stato di temporaneo impedimento, qualora idonee, saranno:
a) inserite secondo l’ordine di punteggio di merito conseguito
nelle graduatorie uniche di merito della presente procedura reclutativa e
avviate alla frequenza del primo corso utile in aggiunta ai vincitori del
concorso cui sono state rinviate;
b) immesse in servizio con la medesima anzianità assoluta,
ai soli fini giuridici, dei vincitori del presente concorso. La relativa
posizione di graduatoria sarà determinata secondo quanto previsto all’art. 14-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e
successive modificazioni e integrazioni. Gli effetti economici della
nomina saranno riconosciuti, in ogni caso, con la stessa decorrenza
prevista per i militari appartenenti al corso di formazione effettivamente frequentato.
7. Qualora per mancanza di candidati idonei non possano essere
ricoperti, in tutto o in parte, i posti riservati ai possessori dell’attestato
di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752, le unità resesi disponibili saranno conferite in aumento
alla relativa categoria di posti a concorso di cui all’art. 1, comma 1,
lettera a), punti (2)(a) e (2)(b).
8. Qualora, per mancanza di candidati idonei non possano essere
ricoperti i posti del contingente ordinario riservati alla specializzazione
A.T.P.I., gli stessi sono conferiti in aumento al medesimo contingente
e ripartiti nella misura percentuale stabilita dall’art. 703 del Codice
dell’ordinamento militare;
9. Qualora, per mancanza di candidati idonei, non possano essere
ricoperti uno o più posti riservati ai volontari delle Forze armate, le
unità resesi disponibili nell’ambito:
a) del contingente ordinario sono:

Art. 19.
Graduatorie finali di merito
1. La sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera a), predispone distinte graduatorie finali di merito per ciascuna categoria e
specializzazione dei contingenti ordinario e di mare nonché per i posti
riservati ai possessori dell’attestato di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
2. Sono iscritti nelle anzidette graduatorie i candidati che abbiano
conseguito il giudizio di idoneità a tutte le fasi concorsuali selettive
previste per il comparto/specializzazione per la quale concorrono.
3. Le graduatorie finali di merito degli idonei al concorso saranno
formate secondo l’ordine del punteggio complessivo conseguito dai
concorrenti calcolato sommando i seguenti valori numerici:
a) punto di merito ottenuto nella prova scritta di preselezione;
b) eventuale punteggio incrementale ottenuto nelle prove di efficienza fisica;
c) se previsto, eventuale punteggio incrementale ottenuto alla
fase di accertamento dell’idoneità al servizio «Anti Terrorismo e Pronto
Impiego (A.T.P.I.)»;
d) eventuali maggiorazioni di punteggio per il possesso di uno
o più titoli.
4. A parità di merito, si osservano – per quanto compatibili – le
norme di cui all’art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.
In caso di ulteriore parità, si osservano le norme di cui al successivo
comma 5 del predetto decreto.

(1) equamente ripartite e/o conferite in aumento ai posti messi
a concorso per la medesima categoria nell’ambito del contingente di
mare secondo il seguente ordine di priorità:
(a) specializzazione «Motorista navale»;
(b) specializzazione «Operatore di Sistema»;
(2) laddove così non ricoperte, conferite in aumento ai
posti destinati per il medesimo contingente ordinario ai cittadini
italiani che concorrono per i posti destinati al personale non specializzato e, qualora ulteriormente non ricoperte, equamente ripartite
e/o conferite in aumento ai posti messi a concorso per la medesima
categoria del contingente di mare secondo l’ordine di priorità di cui
al precedente punto (1);
b) del contingente di mare sono:
(1) conferite in aumento ai posti a concorso riservati alla
medesima categoria della restante specializzazione;
(2) laddove così non ricoperte, conferite in aumento ai posti
destinati alla medesima categoria nell’ambito del contingente ordinario
e, qualora ulteriormente non ricoperte, nell’ordine:
(a) equamente ripartite e/o conferite in aumento ai posti
destinati, nell’ambito del contingente di mare, ai cittadini italiani
secondo priorità di cui al precedente lettera a), punto (1);
(b) ai posti destinati, nell’ambito del contingente ordinario,
ai cittadini italiani che concorrono per i posti destinati al personale non
specializzato.

— 10 —

29-12-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

10. Qualora per mancanza di candidati idonei non possano essere
ricoperti uno o più posti destinati ai cittadini italiani, le unità resesi
disponibili nell’ambito:
a) del contingente ordinario per il personale non specializzato sono:
(1) equamente ripartite e/o conferite in aumento ai posti messi
a concorso per la medesima categoria nell’ambito del contingente di
mare secondo il seguente ordine di priorità:
(a) specializzazione «Motorista navale»;
(b) specializzazione «Operatore di Sistema»;
(2) laddove così non ricoperte, conferite in aumento ai posti
riservati, nell’ambito del contingente ordinario, ai volontari delle Forze
armate e, qualora ulteriormente non ricoperte, equamente ripartite e/o
conferite in aumento ai posti messi a concorso per tale ultima categoria
nell’ambito del contingente di mare, secondo l’ordine di priorità di cui
al precedente punto (1);
b) del contingente di mare sono:
(1) conferite in aumento ai posti a concorso riservati alla
medesima categoria della restante specializzazione;
(2) laddove così non ricoperte, conferite in aumento ai posti
destinati ai cittadini italiani che concorrono per i posti non specializzati del contingente ordinario e, qualora ulteriormente non ricoperte,
nell’ordine:
(a) equamente ripartite e/o conferite in aumento ai posti
destinati, nell’ambito del contingente di mare, ai volontari delle Forze
armate secondo la priorità di cui alla precedente lettera a), punto (1);
(b) ai posti destinati, nell’ambito del contingente ordinario,
ai volontari delle Forze armate.
11. Le graduatorie sono rese note con avviso pubblicato sul portale attivo all’indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it sulla rete intranet del
Corpo e presso l’Ufficio centrale relazioni con il pubblico della Guardia
di finanza, viale XXI Aprile n. 51 - Roma (numero verde 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per
esercitare le azioni di cui all’ultimo comma dell’art. 11.
Art. 20.
Ammissione al corso di formazione
1. Subordinatamente al rilascio dell’autorizzazione ad assumere di
cui all’art. 1, comma 6, i concorrenti dichiarati vincitori sono ammessi
a un corso di formazione in qualità di allievi finanzieri, previo superamento della visita medica di incorporamento, alla quale sono sottoposti
prima della firma dell’atto di arruolamento da parte del dirigente il Servizio sanitario del Reparto di istruzione, avvalendosi, se necessario, del
supporto tecnico nonché delle strutture del Centro di reclutamento della
Guardia di finanza, al fine di accertare il mantenimento dell’idoneità
psico-fisica.
2. Per oggettive esigenze organizzative e logistiche che non consentano di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso gli Istituti di istruzione, l’amministrazione si riserva la facoltà di articolare il
corso di formazione in più cicli aventi identico ordinamento didattico.
A tutti i frequentatori sarà riconosciuta, previo superamento degli esami
finali del ciclo addestrativo frequentato, la medesima decorrenza giuridica di arruolamento degli incorporati del primo ciclo da cui decorre la
ferma volontaria prevista al comma 5 dell’art. 8 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni e integrazioni.
3. Possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti
idonei nell’ordine delle graduatorie, per ricoprire i posti resisi comunque disponibili, nei trenta giorni dall’inizio del corso di formazione, tra
i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori. Decorso il termine
per le ulteriori ammissioni al corso a seguito di rinunce o decadenze, le
relative graduatorie cessano di avere validità.
4. I candidati risultati in posizione utile per l’avvio al corso di formazione, già in servizio nelle Forze armate o di polizia, devono essere
collocati in congedo/dimessi dalle rispettive amministrazioni consegnando all’Istituto di istruzione presso il quale sono stati convocati per
la frequenza dell’attività addestrativa, copia:
a) della domanda di proscioglimento dalla ferma, se volontari
in ferma prefissata;
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b) della dichiarazione di accettazione della frequenza del corso,
di cancellazione dal ruolo e di perdita del grado/qualifica diretta al competente Ministero per il tramite del Comando/Ente di provenienza, se
sottufficiali/graduati o personale di qualifiche corrispondenti.
Le suddette domande/dichiarazioni dovranno recare gli estremi
della presa in carico da parte del Comando/Ente di appartenenza.
Il personale sottoposto – secondo i rispettivi ordinamenti – a obblighi di servizio dovrà, all’atto dell’effettivo incorporamento, presentare
documentazione attestante l’assenso al proscioglimento da detti obblighi rilasciato dall’amministrazione di appartenenza.
5. I provvedimenti con i quali il dirigente il Servizio sanitario del
Reparto di istruzione accerta, ai sensi del presente articolo, la non idoneità psico-fisica dei candidati devono essere notificati agli interessati,
che possono impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di istruzione
della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione
o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando ne abbiano
avuto piena conoscenza, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti
del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
6. Agli allievi finanzieri ammessi a frequentare il corso di formazione potrà essere richiesto di prestare il consenso a essere presi in
considerazione ai fini di un eventuale impiego presso gli organismi di
informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, e alla
verifica del possesso dei relativi requisiti.
Art. 21.
Mancata presentazione al corso
e differimento del candidato
1. Il vincitore del concorso, regolarmente convocato per la frequenza del corso, è considerato rinunciatario al corso stesso qualora non
si presenti nel giorno stabilito dall’Amministrazione.
2. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a causa di forza
maggiore, debitamente documentati, comunicati dal candidato, entro il
terzo giorno solare successivo alla data di convocazione, al Comandante
della Legione Allievi della Guardia di finanza, tramite posta elettronica
certificata all’indirizzo ba0220000p@pec.gdf.it sono valutati a giudizio
discrezionale e insindacabile del citato Comandante che può differire la
presentazione del candidato in altra data.
I giorni di assenza maturati, a eccezione di quelli effettuati per motivi
connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, sono computati ai fini
della proposta di rinvio d’autorità dal corso, secondo le disposizioni vigenti.
Le decisioni sono comunicate al candidato dalla Legione Allievi
della Guardia di finanza.
3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre novanta giorni
dall’inizio del corso, l’interessato è rinviato alla frequenza del corso
successivo a quello di cessazione della causa impeditiva.
Art. 22.
Spese per la partecipazione al concorso
1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per la partecipazione alle prove del concorso, sono a carico degli aspiranti.
2. Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il rimborso
delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede del Reparto di
istruzione per la frequenza del corso di formazione, secondo le disposizioni vigenti.
Art. 23.
Trattamento economico degli allievi finanzieri, nomina a finanziere,
vincoli d’impiego e assegnazione alle sedi di servizio
1. Durante il corso, gli allievi finanzieri percepiscono il trattamento
economico come da norme amministrative in vigore.
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2. Gli ammessi al predetto corso, dopo sei mesi dalla data di arruolamento, se giudicati idonei da apposita commissione esaminatrice,
sono promossi finanzieri con determinazione del Comandante generale
della Guardia di finanza o dell’autorità da esso delegata.
3. I vincitori del concorso per i posti del:
a) contingente ordinario – specializzazione «Anti Terrorismo e
Pronto Impiego (A.T.P.I.)» conseguono il titolo in argomento nell’ambito del corso di cui all’art. 20 e al superamento dei relativi moduli
addestrativi. In deroga alle vigenti norme (interne) generali e particolari
sull’addestramento nella Guardia di finanza, i neo finanzieri permangono nella citata specializzazione per un periodo minimo di effettivo
impiego di dieci anni decorrente dalla data di superamento dell’esame
per il conseguimento del titolo;
b) contingente di mare, conseguono la specializzazione indicata
nella domanda di partecipazione al superamento dell’ulteriore attività
addestrativa cui sono avviati al termine del corso di cui all’art. 20.
4. Ultimata la formazione di base e conseguita l’eventuale specializzazione, i neo finanzieri:
a) dei contingenti ordinario e di mare saranno destinati in base
alle esigenze organiche e di servizio dell’amministrazione ravvisate
all’atto dell’assegnazione degli stessi ai Reparti;
b) reclutati quali vincitori dei posti riservati ai possessori dell’attestato di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752, saranno assegnati, quale prima sede di servizio,
presso i Reparti della Provincia di Bolzano ovvero della Provincia di
Trento con competenza regionale, anche in riferimento al possesso della
specializzazione «Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)».
Art. 24.
Sito internet e app mobile «GdF Concorsi»,
informazioni utili e modalità di notifica
1. Ulteriori informazioni sul concorso e relativi esiti possono
essere reperiti sul portale attivo all’indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it
e tramite l’app mobile «GdF Concorsi», disponibile sui servizi di distribuzione digitale Google Play e App Store oppure scansionando con il
proprio dispositivo mobile il QR code presente sul citato portale.
2. Laddove non diversamente disciplinato dal presente bando, tutte
le notifiche nei confronti dei partecipanti al concorso saranno effettuate
a cura del Centro di reclutamento della Guardia di finanza esclusivamente mediante l’invio di apposite comunicazioni all’indirizzo di posta
elettronica certificata (P.E.C.) utilizzato da ogni candidato per la registrazione al portale di cui all’art. 3 del presente bando di concorso.
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d) il trattamento dei dati personali:
1) è finalizzato:
(a) allo svolgimento delle procedure di selezione e all’instaurazione del rapporto di lavoro che trovano base giuridica nel decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni e integrazioni, nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con particolare
riferimento all’art. 703 nonché nel decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, con particolare riferimento all’art. 33;
(b) alla tutela degli interessi dell’amministrazione presso le
giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile;
2) è limitato a quanto «necessario per l’esecuzione di un
compito d’interesse pubblico» (art. 6, paragrafo 1, lettera e, del RGPD)
e, relativamente alle «categorie particolari di dati personali» di cui
all’art. 9 del RGPD (c.d. dati sensibili), per l’assolvimento degli obblighi «in materia di diritto del lavoro» (art. 9, paragrafo 2, lettera b, del
RGPD), i quali trovano base giuridica nelle leggi e, nei casi previsti
dalla legge, nei regolamenti che disciplinano le procedure per l’accesso
mediante concorso ai ruoli e alle carriere del Corpo della guardia di
finanza. Il trattamento riguarderà anche i dati relativi a condanne penali
e reati di cui all’art. 10 del RGPD;
3) avverrà a cura dei soggetti appositamente autorizzati e
istruiti, ivi compresi quelli facenti parte delle sottocommissioni previste
dal presente bando, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate e
con l’ausilio di apposita banca dati automatizzata, nei modi e nei limiti
necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali sono
raccolti e successivamente trattati e, comunque, in conformità a quanto
previsto dall’art. 6, paragrafo 3, del RGPD e dall’art. 2-ter del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Ciò, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche all’eventuale successiva instaurazione del rapporto
di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso;
4) sarà effettuato, ai fini della tutela dei diritti e delle libertà
degli interessati, mettendo in atto le misure tecniche e organizzative
adeguate per garantire il rispetto dei principi di liceità, correttezza e
trasparenza, di limitazione della finalità, di minimizzazione dei dati, di
esattezza, di limitazione della conservazione e d’integrità e riservatezza,
nonché delle regole in materia di protezione dei dati personali, previste
dal RGPD e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
5) potrà prevedere la diffusione dei dati personali nei casi
in cui sia previsto nell’ambito del presente bando ovvero da norme di
legge o regolamento e comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso e alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonché, in caso di esito
positivo del concorso, ai soggetti competenti in materia previdenziale;
6) potrà prevedere il trasferimento dei dati personali a un
paese terzo o a una organizzazione internazionale ai sensi delle disposizioni previste all’art. 49, paragrafi 1, lettera d) e 4, del RGPD;

Art. 25.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento europeo (UE)
2016/679 (di seguito RGPD) si rendono agli interessati le informazioni
relative al trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione
al concorso o, comunque, acquisiti a tale scopo.
2. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento dei dati personali è il Corpo della
guardia di finanza, con sede in Roma, viale XXI Aprile n. 51, che può
essere contattato agli indirizzi e-mail urp@gdf.it o di posta elettronica
certificata urp.reclutamento@pec.gdf.it
Il «punto di contatto» del titolare è il Centro di reclutamento della
Guardia di finanza, con sede in Roma/Lido di Ostia, via delle Fiamme
Gialle, n. 18/22 – e-mail rm0300001@gdf.it - posta elettronica certificata rm0300000p@pec.gdf.it
b) il responsabile della protezione dei dati, designato per il Corpo
della guardia di finanza, può essere contattato al numero 06/442236053
o agli indirizzi e-mail rpd@gdf.it o di posta elettronica certificata rpd@
pec.gdf.it
c) la comunicazione dei dati personali è obbligatoria ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali
titoli previsti dalla presente determinazione, pena l’esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento;

e) la conservazione dei dati personali avverrà nel rispetto della
disciplina in tema di scarto dei documenti d’archivio delle pubbliche
amministrazioni e relative disposizioni attuative e, comunque, sino al
conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati sono trattati;
f) l’eventuale reclamo potrà essere proposto all’Autorità garante
per la protezione dei dati personali, in qualità di autorità di controllo.
3. Ai sensi del RGPD, il candidato – in qualità di interessato al
trattamento dei dati personali che lo riguardano – ha diritto di:
a) accedere ai dati che lo riguardano, chiedere la rettifica, l’integrazione, l’aggiornamento, la cancellazione dei dati erronei, incompleti
o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi
per motivi legittimi al loro trattamento.
L’esercizio dei predetti diritti potrà avvenire presentando istanza,
anche telematica, al «punto di contatto» del titolare (Centro di reclutamento della Guardia di finanza);
b) proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali.
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ALLEGATO 1

Mod. 2020

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO DI N. 571 ALLIEVI FINANZIERI
– ANNO 2020.
AL CENTRO DI RECLUTAMENTO DELLA GUARDIA DI FINANZA
VIA DELLE FIAMME GIALLE, N. 18

00122 - ROMA/LIDO DI OSTIA

IL/LA SOTTOSCRITTO/A CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A A PARTECIPARE AL CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL
RECLUTAMENTO DI N. 571 ALLIEVI FINANZIERI PER L' ANNO 2020.
A TAL FINE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' QUANTO SEGUE:
CODICE FISCALE

SESSO
M

F

COGNOME
DATA DI NASCITA
NOME

GIORNO

MESE

ANNO

COMUNE DI NASCITA

PROV.

COMUNE DI RESIDENZA

PROV.

C.A.P.

INDIRIZZO (via o piazza, numero civico, frazione)
RECAPITI TELEFONICI
INDIRIZZO FAMIGLIA D'ORIGINE

RECAPITO PER EVENTUALI COMUNICAZIONI
via o piazza, numero civico, frazione

C.A.P.

COMUNE

PROV.

TELEFONO

Indirizzo di posta elettronica (PEC)

CHIEDE DI CONCORRERE:
- PER I POSTI DEL CONTINGENTE (*)
● ORDINARIO:

ANTI TERRORISMO E PRONTO IMPIEGO

NON SPECIALIZZATI

● DI MARE:

MOTORISTA NAVALE

OPERATORE DI SISTEMA

- PER I POSTI: (*)
riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate
destinati ai cittadini italiani
riservati ai possessori dell'attestato di bilinguismo ai sensi dell'articolo 4, del D.P.R 26 luglio 1976, n. 752
SPAZIO RISERVATI AI CANDIDATI CHE CONCORRONO PER I POSTI RISERVATI AI POSSESSORI DELL'ATTESTATO DI BILINGUISMO RIFERITO ALMENO AL DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO
GRADO (LIVELLO "B2")

Lingua nella quale si intende sostenere la prova scritta

Italiana

Tedesca

EVENTUALE POSIZIONE MILITARE (E' RICHIESTA LA COMPILAZIONE, AI FINI DELLA VERIFICA DEI REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO,
ANCHE DA PARTE DI COLORO CHE HANNO O PRESTANO SERVIZIO QUALE VOLONTARIO DELLE FORZE ARMATE MA NON CONCORRONO PER I POSTI
RISERVATI A TALE CATEGORIA):
Volontari in ferma prefissata di un anno

IN SERVIZIO

Volontari in ferma prefissata di un anno in rafferma
annuale

/

/

DATA PRIMO ARRUOLAMENTO

/

/

DATA ULTIMO CONGEDO

IN CONGEDO

Volontari in ferma prefissata quadriennale esclusi
coloro che si trovino in rafferma biennale

TOTALE GIORNI DI SERVIZIO PRESTATO

Altro tipo di servizio militare prestato
DENOMINAZIONE DELL'ULTIMO COMANDO/ENTE MILITARE DOVE SI PRESTA O SI E' PRESTATO SERVIZIO:

COMUNE

PROV.

C.A.P.

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

STATO CIVILE

CITTADINANZA
ITALIANA

IMPIEGATO/A DELLA PUBBL.
AMM.NE

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

CELIBE/NUBILE
CONIUGATO/A
VEDOVO/A
DIVORZIATO/A
NUMERO DI FIGLI

SI

NO

SI

NO

(se SI, specificare quale nelle
annotazioni integrative)
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SI

NO

(se SI, specificare quale nelle
annotazioni integrative)

SI

NO

(se NO, specificare il motivo nelle
annotazioni integrative)
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TITOLO DI STUDIO PER I VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA
conseguito il

Diploma di istruzione secondaria di 1° grado
(ex licenza media)

___/___/______

Via/Piazza______________________________________________________

presso l'Istituto_____________________________________________________________
Comune di_________________________________________________

Tel. (dell'Istituto)________________________

TITOLO DI STUDIO PER I CITTADINI ITALIANI E PER I POSSESSORI DELL'ATTESTATO DI
BILINGUISMO

conseguito il

4a Serie speciale - n. 100

e-mail (dell'Istituto)_____________________________

Diploma di istruzione secondaria di 2° grado che
consenta l’iscrizione
ai corsi per il conseguimento della laurea

___/___/______

specificare quale

_____________________________________________________
Via/Piazza______________________________________________________

presso l'Istituto_____________________________________________________________
Comune di_________________________________________________

Tel. (dell'Istituto)________________________

e-mail (dell'Istituto)_____________________________

DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DI UNO O PIU' TITOLI MAGGIORATIVI PREVISTI DAL BANDO DI CONCORSO.

SI

NO

diploma di istruzione secondaria di 2° grado, se Volontario in Ferma Prefissata
laurea triennale o di I livello
diploma di laurea o laurea specialistica o laurea magistrale o titolo equipollente
attestato di bilinguismo livello "C1" ex livello "A"
altri titoli maggiorativi
In caso affermativo, specificare, nelle annotazioni integrative, se è stato indicato il possesso di:
- uno dei titoli di studio: Istituto di istruzione/Ateneo e Facoltà, eventuale classe di laurea, nonché data conseguimento;
- altri titoli maggiorativi: dati e informazioni utili alla corretta attribuzione delle maggiorazioni di punteggio. Le certificazioni comprovanti il possesso di tali titoli devono essere
presentate o fatte pervenire con le modalità e la tempistica indicate nel bando.
PROVA FACOLTATIVA DI EFFICIENZA FISICA (selezionare una sola prova) - articolo 4, comma 3, lettera a) del bando di concorso
CONTINGENTE ORDINARIO
CHIEDE DI VOLER SOSTENERE

Corsa piana 100 m.

Prova di nuoto 25 m. stile libero

Nessuna

LA PROVA FACOLTATIVA DI:
CONTINGENTE DI MARE
CHIEDE DI VOLER SOSTENERE

Corsa piana 100 m.

Piegamenti sulle braccia

Nessuna

LA PROVA FACOLTATIVA DI:

DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DI TITOLI PREFERENZIALI DI CUI ALL'ART. 19 DEL BANDO DI CONCORSO E/O ALL'ARTICOLO 5,
DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994, N. 487.

SI

NO

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

ANNOTAZIONI INTEGRATIVE:

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di:
non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da precedente
a) arruolamento nelle Forze armate e di polizia, a esclusione, per il contingente ordinario, dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla vita di bordo e, per il contingente
di mare, dei proscioglimenti per inattitudine al volo;
b)

non essere stato ammesso a prestare il servizio civile nazionale quale obiettore di coscienza o di aver rinunciato a tale status, ai sensi dell’articolo 636, comma 3, del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

c) non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o istituti di formazione delle Forze armate o di polizia;
d) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
e)

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

f)

impegnarsi a comunicare tempestivamente all'indirizzo di posta elettronica del Centro di Reclutamento concorsoAF2020@pec.gdf.it, le eventuali variazioni del recapito
per le comunicazioni inerenti al presente concorso;

g)

aver preso visione di quanto previsto dall'articolo 23 del bando di concorso concernente l'assegnazione al termine del corso di formazione e la permanenza alle sedi di
servizio;

h)

aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’articolo 25 del bando di concorso ai sensi del Regolamento 2016/679/UE e dal decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

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

LUOGO

DATA

N.B.:
(*)

Barrare una sola casella, utilizzando la lettera X.

(**)

L'omessa sottoscrizione della domanda comporta l'archiviazione della stessa .
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SI

Firma (**)

NO
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ALLEGATO 2

Ministero della Difesa
_______________________________________________________
(ENTE/REPARTO COMPILATORE)

ESTRATTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO
GRADO, COGNOME, NOME
_________________________________________________________________________________
LUOGO, DATA DI NASCITA E BLOCCO DI APPARTENENZA
_________________________________________________________________________________
SERVIZIO
TOTALE PERIODO DI SERVIZIO EFFETTIVAMENTE PRESTATO
- Incorporato quale ………………………………. il
- ha terminato il servizio quale

………………..

il

(n. giorni)
/

/

/

/

,
E.I.

nella Forza Armata

M.M.

A.M.

PERIODO DI SERVIZIO SVOLTO
dal

/

/

al

/

/

_________________(incarico, specializzazione/categoria)

dal

/

/

al

/

/

_________________(incarico, specializzazione/categoria)

MISSIONI SUL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO (località e durata)
Stato e nome della missione____________________________________________________________
dal

/

/

/

al

/

Stato e nome della missione____________________________________________________________
dal

/

/

/

al

/

ULTIMA DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA
ECCELLENTE
NELLA MEDIA

(o giudizio equivalente)
(o giudizio equivalente)

SUPERIORE ALLA MEDIA

(o giudizio equivalente)

INFERIORE ALLA MEDIA

(o giudizio equivalente)

RICONOSCIMENTI, RICOMPENSE E BENEMERENZE:

FERITE RIPORTATE PER EFFETTO DI ATTI OSTILI

SI

NO

SITUAZIONE DISCIPLINARE
- CONSEGNA DI RIGORE (totale giorni):

- RIMPROVERO (numero):

- CONSEGNA (totale giorni):
TITOLO DI STUDIO
- TIPO:____________________________________________________________________________________
- VOTO / GIUDIZIO:___________________________________________________________________________
LINGUE STRANIERE ACCERTATE SECONDO STANDARD NATO
- Lingua_____________________________________________

W _________

R _________

L _________

S _________

- Lingua_____________________________________________

W _________

R _________

L _________

S _________

ALTRI ATTESTATI/BREVETTI/ABILITAZIONI

_____________________________,

___________________

Il Comandante di Corpo

(Località e data di rilascio)
(Timbro Ente)

Per presa visione ed accettazione dei dati riportati nel presente estratto della documentazione di servizio.
L'interessato
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ALLEGATO 3
PROVE DI EFFICIENZA FISICA
TABELLE DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

CONTINGENTE ORDINARIO

PROVA

TEMPI E MISURE REALIZZATI DAL
CONCORRENTE

SESSO

Uomini

1,10 m

1,15 m

1,20 m

1,25 m

1,30 m

1,35 m Massimo due tentativi per
ciascuna misura da effettuare
ognuno nel tempo massimo
di 3 minuti.

Donne

0,95 m

1,00 m

1,05 m

1,10 m

1,15 m

1,20 m

Salto in alto

PROVE OBBLIGATORIE

02'$/,7$¶',
SVOLGIMENTO

Uomini

12

15

18

22

26

30

Donne

10

13

16

20

24

28

Uomini

¶´

Donne

¶´

Da
¶´
D¶´
Da
¶´
D¶´

Da
¶´
D¶´
Da
¶´
D¶´

Da
¶´
D¶´
Da
¶´
D¶´

Da
¶´
D¶´
Da
¶´
D¶´

Meno
di
¶´
Meno
di
¶´

1

1,5

2

2,5

3

Piegamenti
sulle
braccia

Corsa piana
m. 1000

Punteggio attribuito

Idoneità¶

— 16 —

Posizione
di
partenza:
decubito
prono
(corpo
proteso
dietro),
braccia
distese, mani poggiate a
WHUUDDOO¶DOWH]]DGHOOHspalle.
Esecuzione: senza soluzione
di continuità, distendere
completamente le braccia e
sollevare il corpo da terra
rimanendo a contatto con il
terreno solo con i piedi e con
le mani e ritorno alla
posizione
di
partenza,
sfiorando il terreno con il
petto e mantenendo il corpo
perfettamente teso per tutta
la durata della prova.
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PROVE DI EFFICIENZA FISICA
TABELLE DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

CONTINGENTE ORDINARIO

PROVE FACOLTATIVE

PROVA

Corsa
piana m.
100

SESSO

TEMPI E MISURE REALIZZATI DAL CONCORRENTE

Uomini

Oltre
´

Donne

Oltre
´

Uomini

Oltre
´

Prova di
nuoto
(stile
libero m.
25)

Da
´
D´
Da
´
D´

Da
´
D´
Da
´
D´

Da
´
D´
Da
´
D´

Da
´
D´
Da
´
D´

Da
´
D´

Da
´
D´

Da
´
D´

Da
´
D´

02'$/,7$¶',
SVOLGIMENTO

Meno di
´
Meno di
´
Pari o
inferiore
a
´
La prova ha inizio con
tuffo da bordo piscina.

Donne

Punteggio attribuito

Oltre
´

Da
´
D´

Da
´
D´

Da
´
D´

Da
´
D´

Pari o
inferiore
a
´

0

1

1,5

2

2,5

3
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PROVE DI EFFICIENZA FISICA
TABELLE DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

CONTINGENTE ORDINARIO
63(&,$/,==$=,21(³$17,7(5525,602(352172,03,(*2´
TEMPI E MISURE REALIZZATI DAL
CONCORRENTE

PROVA

PROVE OBBLIGATORIE

Salto in alto

1,20 m

1,25 m

1,30 m

1,35 m

1,40 m

02'$/,7$¶',
SVOLGIMENTO
Massimo due tentativi per
ciascuna misura da effettuare
1,45 m
ognuno nel tempo massimo di
3 minuti.

Piegamenti
sulle
braccia

25

30

35

40

43

45

Corsa piana
m. 1000

¶00´

Da
3¶59´
a 3¶50´

Da
3¶49´
a 3¶40´

Da
3¶39´
a 3¶30´

Da
¶2´
D¶´

Meno
di
¶20´

Punteggio
attribuito

Idoneità
¶

1

1,5

2

2,5

3

— 18 —

Posizione
di
partenza:
decubito prono (corpo proteso
dietro), braccia distese, mani
SRJJLDWH D WHUUD DOO¶DOWH]]D
delle spalle.
Esecuzione: senza soluzione
di
continuità,
distendere
completamente le braccia e
sollevare il corpo da terra
rimanendo a contatto con il
terreno solo con i piedi e con
le mani e ritorno alla posizione
di partenza, sfiorando il
terreno con il petto e
mantenendo
il
corpo
perfettamente teso per tutta la
durata della prova.
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PROVE DI EFFICIENZA FISICA
TABELLE DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

CONTINGENTE ORDINARIO
63(&,$/,==$=,21(³$17,7(5525,602(352172,03,(*2´

PROVE FACOLTATIVE

PROVA

TEMPI E MISURE REALIZZATI DAL CONCORRENTE

Corsa
piana m.
100

Oltre
´

Da
´
D´

Da
´
D´

Da
´
D´

Da
´
D´

Meno di
´

Prova di
nuoto
(stile
libero m.
25)

Oltre
´

Da
´
D´

Da
´
D´

Da
´
D´

Da
´
D´

Pari o
inferiore
a
´

Punteggi
o
attribuito

0

1

1,5

2

2,5

3
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02'$/,7$¶',
SVOLGIMENTO

La prova ha inizio con
tuffo da bordo piscina.
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PROVE DI EFFICIENZA FISICA
TABELLE DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

CONTINGENTE DI MARE

PROVA

TEMPI E MISURE REALIZZATI DAL CONCORRENTE

Uomini

1,10 m

1,15 m

1,20 m

1,25 m

1,30 m

1,35 m

Donne

0,95 m

1,00 m

1,05 m

1,10 m

1,15 m

1,20 m

Uomini

´

Da
´
a
´

Da
´
a
´

Da
´
a
´

Da
´
a
´

Donne

´

Uomini

¶´

Donne

¶´

Da
´
a
´
Da
¶´
D¶´
Da
¶´
D¶´

Da
´
a
´
Da
¶´
D¶´
Da
¶´
D¶´

Da
´
a
´
Da
¶´
D¶´
Da
¶´
D¶´

Da
´
a
´
Da
¶´
a ¶´
Da
¶´
D¶´

Pari o
inferiore
a
´
La prova ha inizio con tuffo
Pari o da bordo piscina.

1

1,5

2

2,5

PROVE OBBLIGATORIE

Salto in alto

Prova di
nuoto
(stile libero
m. 25)

02'$/,7$¶',
SVOLGIMENTO

SESSO

Corsa piana
m. 1000

Punteggio attribuito

,GRQHLWj¶

— 20 —

inferiore
a
´
Meno di
¶´
Meno di
¶´
3

Massimo due tentativi per
ciascuna
misura
da
effettuare
ognuno
nel
tempo massimo di 3 minuti.
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PROVE DI EFFICIENZA FISICA
TABELLE DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

CONTINGENTE DI MARE

PROVA

TEMPI E MISURE REALIZZATI DAL
CONCORRENTE

SESSO

Uomini

Oltre
´

Donne

Oltre
´

PROVE FACOLTATIVE

Corsa piana
m. 100

Da
´
a
´
Da
´
a
´

Da
´
a
´
Da
´
a
´

Da
´
a
´
Da
´
a
´

Da
´
a
´
Da
´
a
´

02'$/,7$¶',
SVOLGIMENTO
Meno
di
´
Meno
di
´

Uomini

Meno
di 15

15

18

22

26

30

Donne

Meno
di 13

13

16

20

24

28

0

1

1,5

2

2,5

3

Piegamenti
sulle
braccia

Punteggio attribuito
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Posizione
di
partenza:
decubito
prono
(corpo
proteso
dietro),
braccia
distese, mani poggiate a
WHUUDDOO¶DOWH]]DGHOOHVSDOOH
Esecuzione: senza soluzione
di continuità, distendere
completamente le braccia e
sollevare il corpo da terra
rimanendo a contatto con il
terreno solo con i piedi e con
le mani e ritorno alla
posizione
di
partenza,
sfiorando il terreno con il
petto e mantenendo il corpo
perfettamente teso per tutta
la durata della prova.
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ALLEGATO 4
Al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza,
via delle Fiamme Gialle, 18
00122 - ROMA/LIDO DI OSTIA.
Oggetto: concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 571 allievi finanzieri – anno
2020.
Richiesta di visita medica di revisione a seguito del giudizio di non idoneità emesso in sede
di visita medica di primo accertamento.
Invio documentazione sanitaria.
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________________ il _______________e
residente

in_______________________________________________________

(___)

Via

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

da

(struttura

sanitaria

pubblica,

anche

militare,

o

privata

accreditata(2))

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


)250$7



6SD]LR SHU LQWHVWD]LRQH VWXGLR PHGLFR GL ILGXFLD
GLFXLDOO¶DUWGHOODOHJJHQ



&(57,),&$720(',&2


&RJQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB1RPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
QDWRDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBB LOBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
UHVLGHQWHDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBB LQ9LDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQBB
&RGLFHILVFDOHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
'RFXPHQWRG¶LGHQWLWj
WLSRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ULODVFLDWRLQGDWDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


,O VRWWRVFULWWR BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB VRSUD
PHJOLR JHQHUDOL]]DWR FRQVDSHYROH GHOOH VDQ]LRQL SHQDOL ULFKLDPDWH GDOO¶DUW  GHO
'35GLFHPEUHQLQFDVRGLGLFKLDUD]LRQLPHQGDFLHGLIRUPD]LRQHRXVRGL
DWWLIDOVL
',&+,$5$
GLDYHUIRUQLWRWXWWLJOLHOHPHQWLLQIRUPDWLYLXWLOLDLILQLGHOULODVFLRGHOSUHVHQWHFHUWLILFDWRFRQ
SDUWLFRODUHULIHULPHQWRDLULFRYHULRVSHGDOLHUL

)LUPDGHOGLFKLDUDQWH

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



6XOOD EDVH GL TXDQWR ULIHULWR LQ DQDPQHVL GDOO¶LQWHUHVVDWR GHL GDWL VDQLWDUL LQ PLR
SRVVHVVR GHJOL DFFHUWDPHQWL HVHJXLWL H GHL GDWL FOLQLFRRELHWWLYL ULOHYDWL QHO FRUVR GHOOD
YLVLWD PHGLFD GD PH HIIHWWXDWD FHUWLILFR barrare la voce che interessa  FKH LO VRJJHWWR
6,
12
VRSUDLGHQWLILFDWRULVXOWDLQVWDWRGLEXRQDVDOXWH,QSDUWLFRODUHDWWHVWRFKH

6(=,21($
 12



6,



VXVVLVWRQRPDQLIHVWD]LRQLHPROLWLFKHDQFKHSUHJUHVVH

 12



6,



VXVVLVWRQRJUDYLPDQLIHVWD]LRQLLPPXQRDOOHUJLFKH

 12



6,



VXVVLVWRQRJUDYLLQWROOHUDQ]HRLGLRVLQFUDVLHDIDUPDFLRDOLPHQWL
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6(=,21(%



12



6,



KD DYXWR ULFRYHUL RVSHGDOLHUL 6H DIIHUPDWLYR LQGLFDUQH L PRWLYL
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



12



6,



KD VXELWR LQWHUYHQWL FKLUXUJLFL 6H DIIHUPDWLYR LQGLFDUQH L
PRWLYLBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



12



6,



VXVVLVWRQR
PDODWWLH
DQFKH
SUHJUHVVH
GHOO¶DSSDUDWR
FDUGLRYDVFRODUH LQ FDVR DIIHUPDWLYR LQGLFDUH HOHPHQWL GL
GHWWDJOLR 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



12



6,



VXVVLVWRQR PDODWWLH DQFKH SUHJUHVVH GHOO¶DSSDUDWR HQGRFULQR
LQ FDVR DIIHUPDWLYR LQGLFDUH HOHPHQWL GL GHWWDJOLR 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



12



6,



VXVVLVWRQR PDODWWLH HR WXUEH DQFKH SUHJUHVVH GL QDWXUD
QHXURORJLFD
HR
SVLFKLDWULFD
LQ
FDVR
DIIHUPDWLYR
LQGLFDUH
HOHPHQWL
GL
GHWWDJOLR 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



12



6,



VXVVLVWRQR PDODWWLH DQFKH SUHJUHVVH GHOO¶DSSDUDWR XURJHQLWDOH
LQ FDVR DIIHUPDWLYR LQGLFDUH HOHPHQWL GL GHWWDJOLR 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



12



6,



VXVVLVWH HSLOHVVLD R KD PDQLIHVWDWR FULVL FRQYXOVLYH
LQ FDVR DIIHUPDWLYR LQGLFDUH HOHPHQWL GL GHWWDJOLR 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



12



6,



IDRYYHURKDIDWWRXVRGLVRVWDQ]HSVLFRDWWLYHGURJKHHRDEXVR
GL DOFRO LQ FDVR DIIHUPDWLYR LQGLFDUH HOHPHQWL GL GHWWDJOLR 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



12



6,



VHJXH R KD VHJXLWR WHUDSLH IDUPDFRORJLFKH HVFOXVL IDUPDFL GD
EDQFRRWHUDSLHRFFDVLRQDOLSHUFRPXQLHSLVRGLLQIHWWLYLHRDOJLFL
LQ FDVR DIIHUPDWLYR LQGLFDUH HOHPHQWL GL GHWWDJOLR 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


1RWH
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

,/0(',&2
/XRJRHGDWDGLULODVFLRBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBB
WLPEURHILUPD 
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ALLEGATO 6



PROVE ATTITUDINALI AL SERVIZIO A.T.P.I.
TABELLA DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
(per entrambi i sessi)
PROVA

TEMPI E MISURE REALIZZATI DAL CONCORRENTE

Flessioni
addominali

30

34

39

46

53

60

Trazioni
alla sbarra

3

4

5

7

9

11

Punteggio
attribuito

,GRQHLWj¶

0,5

1

2

3

4

— 25 —

02'$/,7$¶',692/*,0(172
Posizione di partenza: decubito supino,
gambe piegate, piedi appoggiati a terra e
tenuti fermi, braccia flesse ed entrambe le
mani a contatto con la nuca.
Esecuzione: senza soluzione di continuità,
flessioni del busto a 90° rispetto al terreno e
ritorno
alla
posizione
di
partenza
mantenendo le mani sempre a contatto con
la nuca.
Posizione di partenza: corpo sospeso alla
sbarra (piedi sollevati da terra), impugnatura
prona, con braccia distese e distanziate circa
della larghezza delle spalle;
Esecuzione: senza soluzione di continuità,
flessione delle braccia fino a superare la
sbarra con il mento e ritorno alla posizione di
partenza.
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CIRCUITO DI COORDINAZIONE MOTORIA
Entro il tempo massimo previsto, il candidato deve eseguire ± in modo dinamico, senza
soluzione di continuità e nel relativo ordine di successione ± i seguenti esercizi di
coordinazione motoria:
1) percorrere ± in un senso H QHOO¶DOWUR ± un percorso di m. 10 passando tra n. 10 birilli
posizionati a mO¶XQRGDOO¶DOWURSDOOHJJLDQGR± con cambio di mano a ogni rimbalzo ±
un pallone da pallacanestro che dovrà essere riposto, al termine del percorso, in un
apposito cesto;
2) percorrere m. 20 mediante balzi in avanti ognuno dei quali è effettuato partendo con le
mani a terra e ambedue le gambe SLHJDWHILQRDOUDJJLXQJLPHQWRGLXQ¶DQJROD]LRQHDO
ginocchio di almeno 90 gradi;
3) FRUUHUHDOO¶LQGLHWURSHUP
4) percorrere m. 8 centrando alternativamente con il piede destro e il piede sinistro n. 16
cerchi posizionati in modo sfalsato su due direttrici di corsa parallele;
5) DWWUDYHUVDUHXQ³WXQQHO´OXQJRPDOWRPHODUJRP 1,05 sulla cui sommità sono
poggiate delle asticelle mobili senza provocarne la caduta;
6) eseguire a piedi uniti n. 10 salti con la corda che, ruotando in avanti, passa a ogni salto
sotto i piedi.
,OWHPSRLPSLHJDWRSHUO¶HVHFX]LRQHGHOFLUFXLWRVDUjPLVXUDWR ± senza interruzioni ± dallo
start del primo esercizio al momento in cui il candidato effettua il decimo salto con la corda.
In caso di interruzione, errore o esecuzione non conforme alle prescrizioni determina il
mancato superamento del circuito. In tal caso, al candidato è concesso un ulteriore tentativo.
La valutazione della prova è effettuata secondo quanto riportato nella seguente tabella:
TEMPO IMPIEGATO (t.imp.)

Valutazione/punteggio

WLPS¶´

Idoneo

¶´WLPS¶´

1

´ WLPS¶´

2

50´WLPS55´

3

45´WLPS50´

4

WLPS´

5

La prova sarà preceduta da una dimostrazione da parte di un istruttore
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$//(*$72

6&+('$7,72/,0$**,25$7,9,3(5,92/217$5,'(//()25=($50$7(&+(
3$57(&,3$123(5,3267,'(/&217,1*(17(25',1$5,2
>DUWLFRORFRPPDOHWWHUDD QXPHUR  GHOEDQGRGLFRQFRUVR@




6RQRDWWULEXLWLLVHJXHQWLLQFUHPHQWLGHFUHPHQWLGLSXQWHJJLRSHU
 LOSRVVHVVRGHLVHJXHQWLWLWROLGLVWXGLR
D GLSORPDGLLVWUX]LRQHVHFRQGDULDGLVHFRQGRJUDGR



E ODXUHDWULHQQDOHODXUHDGL,OLYHOOR



F ODXUHDVSHFLDOLVWLFDODXUHDPDJLVWUDOHRWLWROLHTXLSROOHQWL



,OSXQWHJJLRGHOWLWRORGLODXUHDQHOODFODVVH/617OLPLWDWDPHQWHDOOHSURIHVVLRQLVDQLWDULH
LQIHUPLHULVWLFKHqDWWULEXLWRLQPLVXUDGRSSLD
4XDORUDLOFDQGLGDWRVLDLQSRVVHVVRGLSLWLWROLGLVWXGLRVDUjDWWULEXLWRLOSXQWHJJLRSUHYLVWR
SHULOWLWRORSLIDYRUHYROH
 LOSRVVHVVRGLEHQHPHUHQ]HHULFRPSHQVH SXUFKpWUDVFULWWHDJOLDWWLPDWULFRODUL ILQRD
XQPDVVLPRGLSXQWLSHURJQL
EHQHPHUHQ]HHULFRPSHQVH
0HGDJOLDG¶RURDOYDORUPLOLWDUHRDOYDORUFLYLOH
0HGDJOLDG¶DUJHQWRDOYDORUPLOLWDUHRDOYDORUFLYLOHRSHUSURPR]LRQH
VWUDRUGLQDULDSHUPHULWRGLJXHUUD
0HGDJOLDGLEURQ]RDOYDORUPLOLWDUHRDOYDORUFLYLOHSHURJQLFURFHGL
JXHUUDDOYDORUPLOLWDUHRSURPR]LRQHVWUDRUGLQDULDSHUEHQHPHUHQ]HGL
VHUYL]LR
$WWHVWDWRGLSXEEOLFD%HQHPHUHQ]DDO0HULWR&LYLOHULODVFLDWRDLVHQVL
GHOODOHJJHJLXJQRQ
(QFRPLRVROHQQHRULFRPSHQVDGLRUGLQHPRUDOHHTXLYDOHQWH SHURJQL
VLQJRODULFRPSHQVD 
(QFRPLRVHPSOLFHRULFRPSHQVDGLRUGLQHPRUDOHHTXLYDOHQWH SHURJQL
VLQJRODULFRPSHQVD 
(ORJLRRULFRPSHQVDGLRUGLQHPRUDOHHTXLYDOHQWH SHURJQLVLQJROD
ULFRPSHQVD 

SXQWHJJLR








 LOVHUYL]LRSUHVWDWRILQRDXQPDVVLPRGLSXQWRFRPHVHJXH
SHULRGR
SHURJQLPHVH RIUD]LRQHGLPHVHVXSHULRUHDTXLQGLFLJLRUQL GL
VHUYL]LRHIIHWWLYDPHQWHSUHVWDWR
SHUODSDUWHFLSD]LRQHDRJQLPHVH RIUD]LRQHGLPHVHVXSHULRUH
DJLRUQL DPLVVLRQLLQWHUULWRULRQD]LRQDOHRHVWHUR

SXQWHJJLR



 OD YDOXWD]LRQH HVSUHVVD QHOO¶XOWLPR GRFXPHQWR FDUDWWHULVWLFR ILQR D XQ PDVVLPR GL
SXQWRSHUOHVHJXHQWLTXDOLILFKHRJLXGL]LHTXLYDOHQWH
TXDOLILFDRJLXGL]LRHTXLYDOHQWH
(FFHOOHQWH
6XSHULRUHDOODPHGLD
1HOODPHGLD
,QIHULRUHDOODPHGLD

SXQWHJJLR



PHQR

1HO FDVR LQ FXL O¶XOWLPR GRFXPHQWR VLD FRVWLWXLWR GD XQD ³GLFKLDUD]LRQH GL PDQFDWD
UHGD]LRQH GL GRFXPHQWD]LRQH FDUDWWHULVWLFD´ GHYH HVVHUH YDOXWDWR LO GRFXPHQWR
LPPHGLDWDPHQWHSUHFHGHQWH
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 ODFRQRVFHQ]DGHOOHOLQJXHVWUDQLHUHFHUWLILFDWHGDOOD6/((ILQRDXQPDVVLPRGL
SXQWL
OLYHOOR
SRVVHVVRGHOSULPROLYHOOR±HTXLSDUDWRDXQDVRPPDGHLSXQWHJJLQHOOH
YRFL/ listening : writing 6 speaking H5 reading QRQLQIHULRUHD
SRVVHVVRGHOVHFRQGROLYHOOR±HTXLSDUDWRDXQDVRPPDGHLSXQWHJJL
QHOOHYRFL/:6H5ULFRPSUHVDWUDH
SRVVHVVRGHOWHU]ROLYHOOR±HTXLSDUDWRDXQDVRPPDGHLSXQWHJJLQHOOH
YRFL/:6H5SDULDGXQPLQLPRGL

SXQWHJJLR




1HOFDVRGLVRVWHQLPHQWRGDSDUWHGHOFDQGLGDWRGLSLSURYHGLDFFHUWDPHQWRGHOOLYHOORGL
FRQRVFHQ]D ULIHULWH DOOD PHGHVLPD OLQJXD VWUDQLHUD VL WLHQH FRQWR GHOO¶HVLWR GHOOD
YDOXWD]LRQHOLQJXLVWLFDSLUHFHQWH
 OHVHJXHQWLVDQ]LRQLGLVFLSOLQDUL
WLSRORJLDVDQ]LRQH
SXQWHJJLR
ULPSURYHUR SHURJQLVDQ]LRQH 
PHQR
FRQVHJQD SHURJQLJLRUQR 
PHQR
FRQVHJQDGLULJRUH SHURJQLJLRUQR 
PHQR
6RQRSUHVLLQFRQVLGHUD]LRQHHVFOXVLYDPHQWHLSURYYHGLPHQWLGLVFLSOLQDULLQIOLWWLGXUDQWHLO
VHUYL]LRHIIHWWLYDPHQWHSUHVWDWRFRQHVFOXVLRQHGHOFRUVRGLIRUPD]LRQHGLEDVH REDVLFR 
$OO¶HVLWRGHOODYDOXWD]LRQHFRPSOHVVLYDGHLWLWROL PDJJLRUDWLYLLOSXQWHJJLRFRPSOHVVLYDPHQWH
DVVHJQDWRQRQSRWUjFRPXQTXHHVVHUHQHJDWLYR,QWDOFDVRVDUjDWWULEXLWRXQSXQWHJJLRSDUL
D]HUR
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$//(*$72

6&+('$7,72/,0$**,25$7,9,3(5,92/217$5,'(//()25=($50$7(&+(
&21&2552123(5,3267,'(/&217,1*(17(',0$5(
>DUWLFRORFRPPDOHWWHUDE QXPHUR  GHOEDQGRGLFRQFRUVR@


6RQRDWWULEXLWLLVHJXHQWLLQFUHPHQWLGHFUHPHQWLGLSXQWHJJLRSHU
 LOSRVVHVVRGHLVHJXHQWLWLWROLGLVWXGLR
D GLSORPDGLLVWUX]LRQHVHFRQGDULDGLVHFRQGRJUDGR



E GLSORPD GL LVWUX]LRQH VHFRQGDULD GL VHFRQGR JUDGR ULODVFLDWR GD ,VWLWXWR 7HFQLFR
6HWWRUH7HFQRORJLFR
LQGLUL]]R
7UDVSRUWLH/RJLVWLFD
0HFFDQLFD0HFFDWURQLFDHG(QHUJLD
(OHWWURQLFDHG(OHWWURWHFQLFD
,QIRUPDWLFDH7HOHFRPXQLFD]LRQL

VHFRQFRUUHQWHSHUOD
VSHFLDOL]]D]LRQH
0RWRULVWD1DYDOH
2SHUDWRUHGL6LVWHPD
0RWRULVWD1DYDOH
2SHUDWRUHGL6LVWHPD

F ODXUHDWULHQQDOHODXUHDGL,OLYHOOR
G ODXUHDVSHFLDOLVWLFDODXUHDPDJLVWUDOHRWLWROLHTXLSROOHQWL

SXQWHJJLR






4XDORUDLOFDQGLGDWRVLDLQSRVVHVVRGLSLWLWROLGLVWXGLRVDUjDWWULEXLWRLOSXQWHJJLRSUHYLVWR
SHULOWLWRORSLIDYRUHYROH
 LOSRVVHVVRGLEHQHPHUHQ]HHULFRPSHQVH SXUFKpWUDVFULWWHDJOLDWWLPDWULFRODUL ILQRD
XQPDVVLPRGLSXQWLSHURJQL
EHQHPHUHQ]HHULFRPSHQVH
0HGDJOLDG¶RURDOYDORUPLOLWDUHRDOYDORUFLYLOH
0HGDJOLDG¶DUJHQWRDOYDORUPLOLWDUHRDOYDORUFLYLOHRSHUSURPR]LRQH
VWUDRUGLQDULDSHUPHULWRGLJXHUUD
0HGDJOLDGLEURQ]RDOYDORUPLOLWDUHRDOYDORUFLYLOHSHURJQLFURFHGL
JXHUUDDOYDORUPLOLWDUHRSURPR]LRQHVWUDRUGLQDULDSHUEHQHPHUHQ]HGL
VHUYL]LR
$WWHVWDWRGLSXEEOLFD%HQHPHUHQ]DDO0HULWR&LYLOHULODVFLDWRDLVHQVL
GHOODOHJJHJLXJQRQ
(QFRPLRVROHQQHRULFRPSHQVDGLRUGLQHPRUDOHHTXLYDOHQWH SHURJQL
VLQJRODULFRPSHQVD 
(QFRPLRVHPSOLFHRULFRPSHQVDGLRUGLQHPRUDOHHTXLYDOHQWH SHURJQL
VLQJRODULFRPSHQVD 
(ORJLRRULFRPSHQVDGLRUGLQHPRUDOHHTXLYDOHQWH SHURJQLVLQJROD
ULFRPSHQVD 

SXQWHJJLR








 LOVHUYL]LRSUHVWDWRILQRDXQPDVVLPRGLSXQWRFRPHVHJXH
SHULRGR
SHURJQLPHVH RIUD]LRQHGLPHVHVXSHULRUHDTXLQGLFLJLRUQL GL
VHUYL]LRHIIHWWLYDPHQWHSUHVWDWR
SHUODSDUWHFLSD]LRQHDRJQLPHVH RIUD]LRQHGLPHVHVXSHULRUH
DJLRUQL DPLVVLRQLLQWHUULWRULRQD]LRQDOHRHVWHUR
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 OD YDOXWD]LRQH HVSUHVVD QHOO¶XOWLPR GRFXPHQWR FDUDWWHULVWLFR ILQR D XQ PDVVLPR GL
SXQWRSHUOHVHJXHQWLTXDOLILFKHRJLXGL]LHTXLYDOHQWH
TXDOLILFDRJLXGL]LRHTXLYDOHQWH
SXQWHJJLR
(FFHOOHQWH

6XSHULRUHDOODPHGLD

1HOODPHGLD

,QIHULRUHDOODPHGLD
PHQR
1HO FDVR LQ FXL O¶XOWLPR GRFXPHQWR VLD FRVWLWXLWR GD XQD ³GLFKLDUD]LRQH GL PDQFDWD
UHGD]LRQH GL GRFXPHQWD]LRQH FDUDWWHULVWLFD´ GHYH HVVHUH YDOXWDWR LO GRFXPHQWR
LPPHGLDWDPHQWHSUHFHGHQWH
 ODFRQRVFHQ]DGHOOHOLQJXHVWUDQLHUHFHUWLILFDWHGDOOD6/((ILQRDXQPDVVLPRGL
SXQWL
OLYHOOR
SRVVHVVRGHOSULPROLYHOOR±HTXLSDUDWRDXQDVRPPDGHLSXQWHJJLQHOOH
YRFL/ listening : writing 6 speaking H5 reading QRQLQIHULRUHD
SRVVHVVRGHOVHFRQGROLYHOOR±HTXLSDUDWRDXQDVRPPDGHLSXQWHJJL
QHOOHYRFL/:6H5ULFRPSUHVDWUDH
SRVVHVVRGHOWHU]ROLYHOOR±HTXLSDUDWRDXQDVRPPDGHLSXQWHJJLQHOOH
YRFL/:6H5SDULDGXQPLQLPRGL

SXQWHJJLR




1HOFDVRGLVRVWHQLPHQWRGDSDUWHGHOFDQGLGDWRGLSLSURYHGLDFFHUWDPHQWRGHOOLYHOORGL
FRQRVFHQ]D ULIHULWH DOOD PHGHVLPD OLQJXD VWUDQLHUD VL WLHQH FRQWR GHOO¶HVLWR GHOOD
YDOXWD]LRQHOLQJXLVWLFDSLUHFHQWH
 ILQR D XQ PDVVLPR GL  SXQWR SHU LO SRVVHVVR GHOOH VHJXHQWL
VSHFLDOL]]D]LRQLTXDOLILFD]LRQLDELOLWD]LRQLPLOLWDUL
VHFRQFRUUHQWLSHUL
WLWRORSRVVHGXWR
SXQWHJJLR
SRVWLSHU
7HFQLFRGL0DFFKLQD

0RWRULVWDQDYDOH
0RWRULVWD1DYDOH

0HFFDQLFR

5DGLRWHOHJUDILVWD

5DGDULVWD

2SHUDWRUHGL6LVWHPD 5LFHUFDWRUHHOHWWURQLFR

7HFQLFRHOHWWURQLFR

(OHWWULFLVWD

 OHVHJXHQWLVDQ]LRQLGLVFLSOLQDUL
WLSRORJLDVDQ]LRQH
SXQWHJJLR
ULPSURYHUR SHURJQLVDQ]LRQH 
PHQR
FRQVHJQD SHURJQLJLRUQR 
PHQR
FRQVHJQDGLULJRUH SHURJQLJLRUQR 
PHQR
6RQRSUHVLLQFRQVLGHUD]LRQHHVFOXVLYDPHQWHLSURYYHGLPHQWLGLVFLSOLQDULLQIOLWWL GXUDQWHLO
VHUYL]LRHIIHWWLYDPHQWHSUHVWDWRFRQHVFOXVLRQHGHOFRUVRGLIRUPD]LRQHGLEDVH REDVLFR 
 O¶LVFUL]LRQHLQFRUVRGLYDOLGLWjQHOOHPDWULFROHHQHLUHJLVWULGHOSHUVRQDOHPDULWWLPR
GLFXLDOO¶DUWLFRORGHO&RGLFHGHOODQDYLJD]LRQH

 LOSRVVHVVRGHOODSDWHQWHQDXWLFD



$OO¶HVLWRGHOODYDOXWD]LRQHFRPSOHVVLYDGHLWLWROL PDJJLRUDWLYLLOSXQWHJJLRFRPSOHVVLYDPHQWH
DVVHJQDWRQRQSRWUjFRPXQTXHHVVHUHQHJDWLYR,QWDOFDVRVDUjDWWULEXLWRXQSXQWHJJLRSDUL
D]HUR
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$//(*$72

6&+('$7,72/,0$**,25$7,9,3(5,&,77$',1,,7$/,$1,&+(&21&2552123(5,
3267,'(/&217,1*(17(25',1$5,2(3(5,&211(66,3267,5,6(59$7,$,
3266(6625,'(//¶$77(67$72',%,/,1*8,602
>DUWLFRORFRPPLOHWWHUDD SXQWR  E HOHWWHUDE GHOEDQGRGLFRQFRUVR@


6RQRDWWULEXLWLLVHJXHQWLLQFUHPHQWLGLSXQWHJJLRSHULOSRVVHVVR
 GHLVHJXHQWLWLWROLGLVWXGLR
D ODXUHDWULHQQDOHODXUHDGL,OLYHOORSXQWL

E ODXUHDVSHFLDOLVWLFDODXUHDPDJLVWUDOHRWLWROLHTXLSROOHQWLSXQWL

,OSXQWHJJLRGHOWLWRORGLODXUHDQHOODFODVVH/617OLPLWDWDPHQWHDOOHSURIHVVLRQLVDQLWDULH
LQIHUPLHULVWLFKHqDWWULEXLWRLQPLVXUDGRSSLD
4XDORUDLOFDQGLGDWRVLDLQSRVVHVVRGLSLWLWROLGLVWXGLRVDUjDWWULEXLWRLOSXQWHJJLRSUHYLVWR
SHULOWLWRORSLIDYRUHYROH
 GLEHQHPHUHQ]HHULFRPSHQVHILQRDXQPDVVLPRGLSXQWLSHURJQL
EHQHPHUHQ]HHULFRPSHQVH
SXQWHJJLR
0HGDJOLDG¶RURDOYDORUPLOLWDUHRDOYDORUFLYLOH

0HGDJOLDG¶DUJHQWRDOYDORUPLOLWDUHRDOYDORUFLYLOHRSHUSURPR]LRQH

VWUDRUGLQDULDSHUPHULWRGLJXHUUD
0HGDJOLDGLEURQ]RDOYDORUPLOLWDUHRDOYDORUFLYLOHSHURJQLFURFHGL

JXHUUDDOYDORUPLOLWDUHRSURPR]LRQHVWUDRUGLQDULDSHUEHQHPHUHQ]HGL
VHUYL]LR
$WWHVWDWRGLSXEEOLFD%HQHPHUHQ]DDO0HULWR&LYLOHULODVFLDWRDLVHQVL

GHOODOHJJHJLXJQRQ

 GHO OLYHOOR ³&´ ex OLYHOOR ³$´  GHOO¶DWWHVWDWR GL ELOLQJXLVPR GL FXL DOO¶DUWLFROR  GHO
GHFUHWRGHO3UHVLGHQWHGHOOD5HSXEEOLFDOXJOLRQ VRORSHUFRORURFKH
FRQFRUURQRLSRVWLGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDOHWWHUDE GHOEDQGR SXQWL 
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$//(*$72

6&+('$7,72/,0$**,25$7,9,3(5,&,77$',1,,7$/,$1,&+(&21&2552123(5,
3267,'(/&217,1*(17(',0$5(
>DUWLFRORFRPPDOHWWHUDE QXPHUR  GHOEDQGRGLFRQFRUVR@


6RQRDWWULEXLWLLVHJXHQWLLQFUHPHQWLGLSXQWHJJLRSHULOSRVVHVVR
 GHLVHJXHQWLWLWROLGLVWXGLR
D GLSORPD GL LVWUX]LRQH VHFRQGDULD GL VHFRQGR JUDGR ULODVFLDWR GD ,VWLWXWR 7HFQLFR
6HWWRUH7HFQRORJLFR
LQGLUL]]R
7UDVSRUWLH/RJLVWLFD
0HFFDQLFD0HFFDWURQLFDHG(QHUJLD
(OHWWURQLFDHG(OHWWURWHFQLFD
,QIRUPDWLFDH7HOHFRPXQLFD]LRQL

VHFRQFRUUHQWHSHUOD
VSHFLDOL]]D]LRQH
0RWRULVWD1DYDOH
2SHUDWRUHGL6LVWHPD
0RWRULVWD1DYDOH

SXQWHJJLR

2SHUDWRUHGL6LVWHPD

E ODXUHDWULHQQDOHODXUHDGL,OLYHOOR






F ODXUHDVSHFLDOLVWLFDODXUHDPDJLVWUDOHRWLWROLHTXLSROOHQWL



4XDORUDLOFDQGLGDWRVLDLQSRVVHVVRGLSLWLWROLGLVWXGLRVDUjDWWULEXLWRLOSXQWHJJLRSUHYLVWR
SHULOWLWRORSLIDYRUHYROH
 GLEHQHPHUHQ]HHULFRPSHQVHILQRDXQPDVVLPRGLSXQWLSHURJQL
EHQHPHUHQ]HHULFRPSHQVH
0HGDJOLDG¶RURDOYDORUPLOLWDUHRDOYDORUFLYLOH
0HGDJOLDG¶DUJHQWRDOYDORUPLOLWDUHRDOYDORUFLYLOHRSHUSURPR]LRQH
VWUDRUGLQDULDSHUPHULWRGLJXHUUD
0HGDJOLDGLEURQ]RDOYDORUPLOLWDUHRDOYDORUFLYLOHSHURJQLFURFHGL
JXHUUDDOYDORUPLOLWDUHRSURPR]LRQHVWUDRUGLQDULDSHUEHQHPHUHQ]HGL
VHUYL]LR
$WWHVWDWRGLSXEEOLFD%HQHPHUHQ]DDO0HULWR&LYLOHULODVFLDWRDLVHQVL
GHOODOHJJHJLXJQRQ
 GHOODSDWHQWHQDXWLFD

SXQWHJJLR






 GHO FHUWLILFDWR GHOO¶LVFUL]LRQH LQ FRUVR GL YDOLGLWj QHOOH PDWULFROH H QHL UHJLVWUL GHO

SHUVRQDOHPDULWWLPRGLFXLDOO¶DUWLFRORGHO&RGLFHGHOODQDYLJD]LRQH
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ALLEGATO 11
SCHEDA TITOLI MAGGIORATIVI PER I CANDIDATI CHE CONCORRONO PER I POSTI
DEL CONTINGENTE ORDINARIO – SPECIALIZZAZIONE “ANTI TERRORISMO E
PRONTO IMPIEGO” E PER I CONNESSI POSTI RISERVATI AI POSSESSORI
DELL’ATTESTATO DI BILINGUISMO
[articolo 1, comma 1, lettera a), punto (2)(a) e 2, lettera a), del bando di concorso]
Sono attribuiti i seguenti incrementi di punteggio:
1. fino a un massimo di 5,00 punti per il possesso dei seguenti titoli di studio:
a. laurea triennale, laurea di I livello

3,00;

b. laurea specialistica, laurea magistrale o titoli equipollenti

5,00.

Qualora il candidato sia in possesso di più titoli di studio, sarà attribuito il punteggio
previsto per il titolo più favorevole;
2. fino a un massimo di 3,00 punti, per il possesso delle seguenti benemerenze e
ricompense:
benemerenze e ricompense
punteggio
Medaglia d’oro al valor militare o al valor civile
3,00
Medaglia d’argento al valor militare o al valor civile o per promozione
2,00
straordinaria per merito di guerra
Medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile, per ogni croce di
guerra al valor militare o promozione straordinaria per benemerenze di
1,00
servizio
Attestato di pubblica Benemerenza al Merito Civile rilasciato ai sensi
0,50
della legge 20 giugno 1956, n. 658
3. fino a un massimo di 7,00 punti, per il possesso di:
a. uno o più titoli di 1° dan o superiore nel Karate, Judo, Aikido, Ju Jitsu e Taekwondo,
certificati dalle rispettive Federazioni (F.I.J.L.K.A.M. e F.I.TA.), punti:
3,00;
b. porto d’armi ad uso “sportivo”, “venatorio” o di “difesa personale” in corso di validità,
punti:
2,00;
1,00;
c. abilitazioni al lancio civili con tecnica fune di vincolo e/o caduta libera, punti:
d. uno o più delle seguenti specializzazioni militari (se risultanti dalla documentazione
di servizio del militare o certificato dall’Ente presso il quale la specializzazione è stata
conseguita):
specializzazione
punteggio
Istruttore di 1° livello MCM (Metodo di Combattimento Militare) o
3,00
superiore1
2
Tiratore scelto
3,00
Paracadutista militare3
2,00
Pattugliatore
2,00
Fuciliere scelto
2,00
Esploratore anfibio
1,00
4. del livello “C1” (ex livello “A”) dell’attestato di bilinguismo di cui all’articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 (solo per coloro che
concorrono per la riserva di posti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), del bando)
punti:
3,00.
1
2
3

In caso di contestuale possesso del titolo di cui alla lettera a., è attribuito unicamente il punteggio relativo alla
specializzazione militare.
In caso di contestuale possesso del titolo di cui alla lettera b., è attribuito unicamente il punteggio relativo alla
specializzazione militare.
In caso di contestuale possesso del titolo di cui alla lettera c., è attribuito unicamente il punteggio relativo alla
specializzazione militare

20E14716
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ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio per laureati della durata di un anno, da usufruirsi
presso il Dipartimento di malattie infettive.
È indetto un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio zoonosi per laureati da usufruirsi presso
il Dipartimento di malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità.
(durata un anno).
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» e dovrà essere inoltrata al Dipartimento di
malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena
n. 299, 00161 Roma (per la data d’inoltro, farà fede il timbro a data
dell’Ufficio postale accettante), o tramite equivalente mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollo.centrale@pec.iss.it
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità
- viale Regina Elena n. 299, 00161 Roma ed è altresì consultabile nel
sito web dell’Istituto stesso http:// www.iss.it nella sezione «Bandi e
concorsi».
20E14381

Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio per laureati della durata di un anno, da usufruirsi
presso il Dipartimento di malattie infettive.
È indetto un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio sorveglianza per laureati da usufruirsi
presso il Dipartimento di malattie infettive dell’Istituto superiore di
sanità. (Durata un anno).
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» e dovrà essere inoltrata al Dipartimento di
malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena
n. 299 - 00161 Roma (per la data d’inoltro, farà fede il timbro a data
dell’Ufficio postale accettante), o tramite equivalente mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollo.centrale@pec.iss.it
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità
- viale Regina Elena n. 299, 00161 Roma ed è altresì consultabile nel
sito web dell’Istituto stesso http:// www.iss.it nella sezione «Bandi e
concorsi».
20E14382

Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio
per laureati della durata di un anno, da usufruirsi presso
il Dipartimento di malattie infettive.
È indetto un pubblico concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio Ica per laureati da usufruirsi presso
il Dipartimento di malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità.
(Durata un anno).
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» e dovrà essere inoltrata al Dipartimento di
malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena
n. 299 - 00161 Roma (per la data d’inoltro, farà fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante), o tramite equivalente mezzo informatico
(PEC) indirizzo: protocollo.centrale@pec.iss.it

4a Serie speciale - n. 100

Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità,
viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel
sito web dell’Istituto stesso http:// www.iss.it nella sezione Bandi e
Concorsi.
20E14633

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE
Avviamento numerico a selezione per la copertura di tredici
posti di operatore di amministrazione di prima fascia, a
tempo pieno ed indeterminato, riservato alle persone con
disabilità di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999.
Si rende noto che questa amministrazione, al fine di assicurare il
rispetto della quota d’obbligo prevista dalla legge 12 marzo 1999, n. 68,
ha stipulato, ai sensi dell’art. 11 della predetta legge, apposita convenzione con la Città Metropolitana di Roma Capitale, Dipartimento III Servizio I°, politiche del lavoro e servizi per l’impiego, S.I.L.D. - Servizio inserimento lavoro disabili, ora Regione Lazio, Direzione regionale
lavoro, area decentrata «Centri per l’impiego Lazio Centro», S.I.L.D. Servizio inserimento lavoro disabili, per l’assunzione, attraverso avviamento numerico a selezione, di tredici unità iscritte negli elenchi delle
persone con disabilità, di cui all’art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68
e successive modificazioni ed integrazioni, tenuti dagli uffici competenti della Regione Lazio, da inquadrare nel profilo professionale di
operatore di amministrazione, seconda area funzionale, prima fascia
economica di accesso, con contratto a tempo pieno ed indeterminato.
Nessuna domanda di partecipazione deve essere inoltrata direttamente al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
da parte di persone con disabilità eventualmente interessate, in quanto
l’avviamento numerico a selezione avviene attraverso l’avviso pubblico
riservato alle persone con disabilità per l’anno 2020, pubblicato in data
15 dicembre 2020, della Regione Lazio, Direzione regionale lavoro,
area decentrata «Centri per l’impiego Lazio Centro», S.I.L.D. - Servizio
inserimento lavoro disabili, (http://spaziolavoro.regione.lazio.it/pages/
lavoro/bandi-e-avvisi/avviso-pubblico-l%E2%80%99avviamento-allavoro-delle-persone-con-disabilit%C3%A0-di).
Le eventuali domande inoltrate direttamente al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale non saranno pertanto
prese in alcuna considerazione.
I criteri, le modalità, nonché il contenuto delle prove dirette ad
accertare l’idoneità a svolgere il predetto profilo professionale a cui
dovranno essere sottoposti i tredici candidati avviati a selezione, verranno previamente comunicati, nei tempi previsti, ai diretti interessati.
Si precisa, infine, che l’amministrazione si riserva la facoltà, in
qualsiasi momento, di escludere dalla selezione quei candidati nei confronti dei quali sia stata accertata la mancanza dei requisiti prescritti
per l’ammissione al pubblico impiego e, in particolare, qualora fosse
accertata l’esistenza di situazioni anche pregresse, ritenute incompatibili con l’esercizio delle funzioni da svolgere, desunte da eventuali
procedimenti penali che implichino l’aver posto in essere comportamenti inconciliabili con le attribuzioni e le funzioni tipiche del posto da
ricoprire e con l’espletamento dei compiti istituzionali del Ministero.
20E14578

Graduatoria di merito e graduatoria dei vincitori e dei candidati idonei non vincitori del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di centosettantasette posti di
funzionario amministrativo, contabile e consolare, terza
area F1.
Nel supplemento al «Foglio di comunicazioni» del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale del mese di
dicembre 2020, n. 1 del 16 dicembre 2020 sono state pubblicate
la graduatoria di merito e la graduatoria dei vincitori e dei candi-
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dati idonei non vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami,
a centosettantasette posti di funzionario amministrativo, contabile
e consolare, terza area F1, del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 56 del
17 luglio 2018.

4a Serie speciale - n. 100

Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0237187 del
16 giugno 2020 emanato dalla DGPM, con cui gli è stata conferita la
delega all’adozione, anche di concerto con autorità di pari rango del
Corpo delle capitanerie di porto, di taluni atti di gestione amministrativa
in materia di reclutamento del personale delle Forze armate e dell’Arma
dei Carabinieri;

20E14580

Decreta:

MINISTERO DELLA DIFESA
Modifica del bando di concorso straordinario, per titoli ed
esami, per il reclutamento, per l’anno 2020, di centosettantanove volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP
4) nelle Forze speciali e Componenti specialistiche della
Marina militare e del Corpo delle capitanerie di porto.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE
DI CONCERTO CON

IL VICE COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
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;
Visto il decreto interdirigenziale n. 12 dell’11 agosto 2020 emanato dalla Direzione generale per il personale militare (DGPM) di
concerto con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di
porto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 65 del 21 agosto 2020,
con il quale è stato indetto un concorso straordinario, per titoli ed
esami, per il reclutamento, per il 2020, di centosettantanove volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) nelle Forze speciali e
componenti specialistiche della Marina militare e del Corpo delle
capitanerie di porto;
Vista l’email del 10 novembre 2020 con la quale lo Stato Maggiore della Marina ha chiesto di apportare alcune modifiche al bando
di concorso;
Tenuto conto che l’art. 1, comma 10 del citato decreto interdirigenziale n. 12 dell’11 agosto 2020 prevede la possibilità di apportare
modifiche al bando di concorso;
Ritenuto pertanto di dover modificare l’art. 9, comma 11 del bando
di concorso;
Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale n. 1279/2019 del
26 novembre 2019, emanato dal Comando generale del corpo delle
Capitanerie di porto, con cui all’Ammiraglio Ispettore (CP) Antonio Basile, quale vice comandante generale del corpo delle Capitanerie di porto, è stata conferita la delega all’adozione, di concerto
con autorità di pari rango della DGPM e nei casi previsti dalla normativa vigente, di taluni atti di gestione amministrativa in materia
di reclutamento del personale militare del Corpo della capitanerie
di porto;
Visto il decreto del Ministro della difesa in data 3 settembre 2020,
registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2020, al foglio. n. 2649,
relativo alla sua conferma nell’incarico di vice direttore generale della
Direzione generale per il personale militare;

Art. 1.
L’art. 9, comma 11 del bando di concorso citato nelle premesse è
così modificato: «Ultimata la prova di selezione a carattere culturale,
logico-deduttivo e professionale, seduta stante, tutti i candidati per la
categoria Marinai dei settori d’impiego «Sommergibilisti» e «Componente Aeromobili» dovranno sostenere la prova scritta di ragionamento
utile esclusivamente ai fini dell’assegnazione delle specialità/qualificazioni di cui al precedente art. 8, comma 6. Tale prova consisterà nella
somministrazione di quesiti a risposta multipla volti ad accertare le
capacità di ragionamento logico-analitico, logico-spaziale e diagrammatico e logico meccanico. Prima dell’inizio della prova ai concorrenti
verranno rese note, da parte della commissione preposta, la durata, le
modalità di svolgimento e di valutazione della stessa. Non è previsto un
punteggio minimo per il superamento della prova. La correzione della
prova scritta di ragionamento sarà effettuata con l’ausilio di sistemi
informatizzati.».
Il presente decreto, composto da due pagine, sarà sottoposto al
controllo previsto dalla normativa vigente.
Roma, 10 dicembre 2020
Il vice direttore generale
per il personale militare
SANTELLA
Il vice comandante generale
del corpo delle capitanerie di porto
BASILE
20E14391

Modica del bando di reclutamento di duemiladuecento
volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nella
Marina militare, per il 2021.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE
DI CONCERTO CON

IL VICE COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente «Codice dell’Ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni;
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;
Visto il decreto interdirigenziale n. 11 del 10 agosto 2020 emanato
dalla Direzione generale per il personale militare (DGPM) di concerto
con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale
- n. 65 del 21 agosto 2020, con il quale è stato indetto, per il 2021, un
bando di reclutamento di duemiladuecento volontari in ferma prefissata
di un anno (VFP 1) nella Marina militare e successive modifiche;
Visto il foglio n. M_D MSTAT0089727 dell’11 dicembre 2020
dello Stato maggiore della marina, con i quali è stato chiesto di modificare, nei termini ivi indicati, il bando di reclutamento;
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Ritenute condivisibili le proposte di modifica avanzate dallo Stato
maggiore della marina;
Tenuto conto che l’art. 1, comma 6 del citato decreto interdirigenziale n. 11 del 10 agosto 2020 prevede la possibilità di apportare
modifiche al bando di reclutamento;
Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 concernente, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM;
Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale n. 1279/2019 del 26 novembre 2019 emanato dal Comando generale del Corpo delle capitanerie
di porto, con cui all’Ammiraglio ispettore (CP) Antonio Basile, quale
Vice Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, è stata
conferita la delega all’adozione, di concerto con autorità di pari rango
della DGPM e nei casi previsti dalla normativa vigente, di taluni atti di
gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale militare del Corpo delle capitanerie di porto;
Visto il decreto del Ministro della difesa in data 3 settembre 2020
- registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2020, al foglio n. 2649
- relativo del gen. D. Santella Lorenzo nell’incarico di Vice direttore
generale della Direzione generale per il personale militare;
Visti gli articoli 1 e 2 del decreto dirigenziale n. VDG EI/2020/323
del 16 giugno 2020 emanato dalla DGPM con cui, al Vice direttore
della DGPM generale di divisione Lorenzo Santella, è stata conferita
la delega all’adozione, anche di concerto con autorità di pari rango del
Corpo delle capitanerie di porto, di taluni atti di gestione amministrativa
in materia di reclutamento del personale delle Forze armate e dell’Arma
dei carabinieri,
Decreta:

Art. 1.
L’art. 1 del decreto interdirigenziale n. 11 del 10 agosto 2020 è
così modificato:
«1. Per il 2021 è indetto un bando di reclutamento nella Marina
militare di milleottocento VFP 1, di cui:
a) millequattrocento per il Corpo equipaggi militari marittimi
(CEMM), così distribuiti:
millenovanta per il settore d’impiego “navale”;
centoventi per il settore d’impiego “anfibi”;
sessanta per il settore d’impiego “incursori”;
trenta per il settore d’impiego “palombari”;
quaranta per il settore d’impiego “sommergibilisti”;
sessanta per il settore d’impiego “Componente aeromobili”;
b) quattrocento per il corpo delle Capitanerie di porto (CP),
così distribuiti:
trecentonovantaquattro per le varie specialità, abilitazioni;
sei per il settore d’impiego “Componente aeromobili”;
2. Il reclutamento è effettuato su due blocchi di domande e
distinti incorporamenti, così suddivisi:
a) 1° blocco, con quattro distinti incorporamenti: millecentocinquantasei posti, di cui novecentocinquanta per il CEMM e duecentosei per le CP, così suddivisi:
1° incorporamento CEMM Navale e CP, previsto indicativamente a partire dal mese di febbraio 2021, per i primi cinquecento
classificati nella graduatoria di merito generale del 1° blocco, di cui
quattrocento posti per il CEMM - settore d’impiego “navale” e cento
per le CP;
2° incorporamento CEMM Navale, CP e CEMM Anfibi,
previsto indicativamente dal mese di aprile 2021, per i successivi
trecentoquaranta classificati nella graduatoria di merito generale del
1° blocco, di cui duecentoquaranta posti per il CEMM - settore d’impiego “navale” e cento per le CP; inoltre, con il 2° incorporamento
saranno immessi i primi sessanta classificati nella graduatoria di merito
CEMM “anfibi”;
3° incorporamento Forze speciali e Componente aeromobili, previsto nel mese di settembre 2021, per centonovantasei concorrenti così ripartiti: i primi sessanta della graduatoria di merito CEMM
“incursori”, i primi trenta della graduatoria di merito CEMM “palom-
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bari”, i primi quaranta della graduatoria di merito CEMM “sommergibilisti”, i primi sessantasei della graduatoria di merito “Componente
aeromobili” (che saranno ulteriormente ripartiti in sessanta CEMM e
sei CP);
4° incorporamento CEMM Anfibi, previsto indicativamente a partire dal mese di ottobre 2021, per i successivi sessanta classificati nella graduatoria di merito per il CEMM “anfibi”;
La domanda di partecipazione può essere presentata dal
30 agosto 2020 al 28 settembre 2020, per i nati dal 28 settembre 1995
al 28 settembre 2002, estremi compresi;
Per il solo settore d’impiego CEMM “incursori”, la domanda
di partecipazione può essere altresì presentata dai concorrenti di sesso
femminile dal 30 dicembre 2020 al 18 gennaio 2021 nel rispetto dei
requisiti richiesti dal bando all’atto della pubblicazione dello stesso
(specificatamente concorrenti nate dal 28 settembre 1995 al 28 settembre 2002, estremi compresi);
b) 2° blocco, con due distinti incorporamenti: seicentoquarantaquattro posti, di cui quattrocentocinquanta per il CEMM e centonovantaquattro per le CP, così suddivisi:
1° incorporamento CEMM Navale e CP, previsto nel mese
di settembre 2021, (stessa data del 3° incorporamento del 1° blocco),
per i primi duecentocinquantaquattro classificati nella graduatoria di
merito generale del 2° blocco, di cui centosessanta posti per il CEMM
e novantaquattro per le CP;
2° incorporamento CEMM Navale e CP, previsto indicativamente a partire dal mese di ottobre 2021, (stessa data del 4° incorporamento del 1° blocco) per i successivi trecentonovanta classificati nella
graduatoria di merito generale del 2° blocco, di cui duecentonovanta
posti per il CEMM e cento per le CP;
La domanda di partecipazione può essere presentata dal
7 gennaio 2021 al 5 febbraio 2021, per i nati dal 5 febbraio 1996 al
5 febbraio 2003, estremi compresi;
3. Per il 1° blocco è consentito chiedere di essere destinati a uno
solo dei seguenti settori d’impiego:
a) “CEMM navale e CP” (indicando anche la preferenza per
CEMM o CP);
b) “CEMM anfibi”;
c) “CEMM incursori”;
d) “CEMM palombari”;
e) “CEMM sommergibilisti”;
f) “Componente aeromobili” (CEMM o CP);
Per il 2° blocco è consentito chiedere di essere destinati al
solo settore d’impiego “CEMM navale e CP” (indicando anche la preferenza per CEMM o CP);
Non è possibile partecipare al concorso per più di un settore
d’impiego, neanche presentando distinte domande;
Qualora i concorrenti di sesso femminile abbiano presentato
successiva domanda per il settore d’impiego CEMM “incursori” in
esito alla riapertura dei termini di cui al precedente comma 2, lettera
a), l’eventuale domanda già presentata per altro settore d’impiego sarà
considerata nulla;
L’eventuale idoneità psicofisica già conseguita per un altro
settore d’impiego è fatta salva per le sole concorrenti collocate utilmente nella graduatoria del settore d’impiego incursori ai fini della convocazione all’accertamento dei requisiti psicofisici richiesti, di cui al
successivo art. 10, comma 2;
È ammessa la presentazione di domande di reclutamento per
i due blocchi, nel rispetto delle date di scadenza stabilite per ognuno
di essi.
I candidati che hanno proposto domanda per uno dei settori
d’impiego delle Forze speciali e componenti specialistiche di cui alle
lettere b), c), d), e) e f):
qualora idonei per il settore richiesto e vincitori, saranno
assegnati a detto settore;
qualora idonei quali VFP 1 della Marina militare (CEMM
Navale e CP) ma inidonei per il settore richiesto, ovvero idonei non
vincitori per detto settore, saranno collocati nella graduatoria generale
di cui al successivo art. 6, lettera d) e assegnati, se vincitori, al settore
d’impiego “CEMM navale e CP”;
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A tal fine, in sede di compilazione della domanda di partecipazione dovranno dichiarare il settore di preferita assegnazione.
Se in un qualsiasi settore d’impiego i posti a concorso risulteranno non ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei, su indicazione dello Stato Maggiore della marina, potrà procedersi alla devoluzione dei posti ad altro settore d’impiego;
4. Il 10% dei posti disponibili è riservato alle seguenti categorie previste dall’art. 702 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
diplomati presso le scuole militari; assistiti dell’Opera nazionale di
assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell’esercito; assistiti dell’Istituto Andrea Doria, per l’assistenza dei familiari e degli
orfani del personale della Marina militare; assistiti dell’Opera nazionale figli degli aviatori; assistiti dell’Opera nazionale di assistenza
per gli orfani dei militari dell’arma dei carabinieri; figli di militari
deceduti in servizio;
In caso di mancanza, anche parziale, di candidati idonei appartenenti alle suindicate categorie di riservatari, i relativi posti saranno
devoluti agli altri concorrenti idonei, secondo l’ordine di graduatoria;
5. Le domande devono essere presentate, entro il termine previsto, secondo la modalità specificata nel successivo art. 4.
6. Resta impregiudicata per l’Amministrazione della Difesa la
facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di reclutamento, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal
presente bando, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o
finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In
tal caso, l’Amministrazione della Difesa ne darà immediata comunicazione nel sito internet del Ministero della difesa (www.difesa.it
area siti di interesse e approfondimenti, link concorsi e scuole militari
e successivo link reclutamento volontari e truppa), che avrà valore
di notifica a tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso la stessa
Amministrazione provvederà a formalizzare la citata comunicazione
mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale.
7. Nel caso in cui l’Amministrazione eserciti la potestà di autoorganizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun
rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.».
Art. 2.
L’art. 2 del decreto interdirigenziale n. 11 del 10 agosto 2020 è
così modificato:
«1. Possono partecipare al reclutamento coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il
giorno del compimento del 25° anno di età;
d) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in
atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica e mancato superamento
dei corsi di formazione di base di cui all’art. 957, comma 1, lettera e-bis
del Codice dell’Ordinamento militare;
f) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo
grado (ex scuola media inferiore). L’ammissione dei candidati che hanno
conseguito un titolo di studio all’estero è subordinata all’equipollenza
del titolo stesso rilasciata da un qualsiasi ufficio scolastico regionale o
provinciale, con riportato il giudizio sintetico (ottimo, distinto, buono,
sufficiente) o la votazione;
g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) aver tenuto condotta incensurabile;
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i) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla
Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
j) idoneità psico-fisica e attitudinale per l’impiego nelle Forze
armate in qualità di volontario in servizio permanente, conformemente
alla normativa vigente alla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
k) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso
di alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico;
l) non essere in servizio quali volontari nelle Forze armate;
2. I candidati che hanno proposto domanda per uno dei settori
d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche devono
essere, inoltre, in possesso dell’idoneità psico-fisica e attitudinale specifica prevista dalla pubblicazione SMM/IS/150 dello Stato maggiore
della marina e dal decreto del Ministro della difesa 16 settembre 2003
- citati entrambi nelle premesse - nonché dei seguenti ulteriori requisiti:
“CEMM sommergibilisti”: possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado valido per l’iscrizione all’Università;
“Componente aeromobili”: possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado valido per l’iscrizione all’Università;
3. Tutti i requisiti di cui ai commi 1 e 2 dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande
e mantenuti, fatta eccezione per quello dell’età, fino alla data di effettiva
incorporazione, pena l’esclusione dal reclutamento.».
Art. 3.
L’art. 4 del decreto interdirigenziale n. 11 del 10 agosto 2020 è
così modificato:
«1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo
le modalità descritte ai commi successivi, entro i termini indicati nel
precedente art. 1, comma 2 per i rispettivi blocchi di partecipazione;
2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale,
scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line
la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente nel proprio
profilo on-line una bozza della candidatura all’atto del passaggio ad
una successiva pagina della domanda, ferma la necessità di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente
comma 1. Per gli allegati alla domanda, il modulo riporterà le indicazioni che guideranno il concorrente nel corretto inserimento degli stessi;
3. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno
indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e
al recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni
relative al concorso, nonché tutte le informazioni attestanti il possesso
dei requisiti di partecipazione al concorso stesso. In particolare, essi
dovranno dichiarare nella domanda, sotto forma di autocertificazione,
quanto segue:
a) il possesso della cittadinanza italiana;
b) il godimento dei diritti civili e politici;
c) il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo
grado (ex scuola media inferiore) e il giudizio o la votazione conseguiti
al termine di detto ciclo di studi, unitamente all’indirizzo dell’istituto
scolastico ove è stato conseguito il diploma stesso;
d) l’eventuale possesso di titoli di merito di cui all’art. 9 (dettagliati nell’Allegato A), rilasciati dalla pubblica amministrazione, nonché di titoli di preferenza o riserva;
e) l’eventuale svolgimento del servizio militare in qualità di
VFP 1 nelle Forze armate o di ausiliario nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
f) l’eventuale possesso di titoli che danno diritto alla riserva
dei posti di cui all’art. 1, comma 4;
g) di non essere stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e di non essere in atto
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
h) di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro
alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
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disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica e mancato superamento
dei corsi di formazione di base di cui all’art. 957, comma 1, lettera e-bis
del Codice dell’Ordinamento militare;
i) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
j) di aver tenuto condotta incensurabile;
k) di non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa
fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello
Stato;
l) l’eventuale possesso di giudizi di idoneità già ottenuti da
non più di un anno dalla data di presentazione della domanda in una
selezione psico-fisica e attitudinale, prevista dal precedente reclutamento di VFP 1 ovvero da altro concorso per l’accesso a una delle carriere iniziali della Marina militare;
m) l’eventuale possesso della Certificazione sanitaria unica
(CSU) di cui all’art. 10, comma 8, in corso di validità, quale documento
attestante l’idoneità sanitaria ottenuta in precedenti iter di reclutamento
nelle Forze armate quale VFP 1;
n) di non essere in servizio quale volontario nelle Forze
armate;
o) eventuali precedenti di mestieri/esperienze lavorative;
Inoltre, dovranno indicare nella domanda:
p) il possesso di titoli di merito non rilasciati dalla pubblica
amministrazione;
q) l’eventuale gradimento per svolgere il servizio in altre
Forze armate, segnalate in ordine di preferenza;
r) l’eventuale gradimento per l’espletamento del servizio in
quattro aree geografiche, segnalate in ordine di preferenza;
s) il gradimento per l’assegnazione a uno dei seguenti settori
d’impiego:
“CEMM navale e CP” (indicando anche la preferenza per
CEMM o CP);
“CEMM anfibi”;
“CEMM incursori”;
“CEMM palombari”;
“CEMM sommergibilisti” (se in possesso di un diploma
di istruzione secondaria di secondo grado valido per l’iscrizione
all’Università);
“Componente aeromobili” (CEMM o CP) (se in possesso
di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado valido per
l’iscrizione all’Università);
t) il gradimento per l’assegnazione al CEMM o alle CP nel
caso di idoneità quale VFP 1 nella Marina militare ma di inidoneità nel
richiesto settore d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche, per mancato superamento degli appositi accertamenti psico-fisici
per l’idoneità speciale o di quelli attitudinali o delle prove di efficienza
fisica;
u) di accettare, in caso di ammissione all’arruolamento, qualsiasi specializzazione, prevista dal ruolo e/o incarico, assegnati in relazione alle esigenze operative e logistiche della Forza armata e di essere
disposti a essere impiegati su tutto il territorio nazionale e all’estero;
v) di aver preso conoscenza del contenuto del bando di reclutamento e di acconsentire senza riserve a tutto ciò che in esso è stabilito;
4. I concorrenti, prima dell’inoltro della domanda di partecipazione, dovranno predisporre la copia per immagine (file in formato pdf)
della documentazione attestante il possesso dei titoli di merito eventualmente dichiarati nella domanda stessa, limitatamente alla seguente
documentazione:
brevetto di subacqueo;
iscrizione al personale marittimo di cui all’art. 114 del codice
della navigazione;
documentazione attestante gli eventuali titoli di riserva posti
o di preferenza dichiarati;
titolo di preferenza, precedenza o di diritto alla riserva di posti
(anche con autocertificazione);
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attestato di conoscenza certificata delle lingue straniere. La
certificazione del livello di conoscenza deve essere correlata al “Common european framework of reference for languages - CEFR” (Council
of europe level e Quadro comune europeo di riferimento - QCER);
se in possesso di titolo di studio conseguito all’estero, copia
conforme dell’attestazione di equipollenza del titolo stesso rilasciata da
un ufficio scolastico regionale o provinciale, con l’indicazione del giudizio sintetico o della votazione;
se in possesso di attestato di qualifica professionale triennale,
equipollente al diploma di qualifica triennale, copia conforme dell’attestazione di equipollenza del titolo stesso rilasciata da un ufficio scolastico regionale o provinciale, con l’indicazione del giudizio sintetico
o della votazione;
5. Terminata la compilazione i candidati procedono all’inoltro
al sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal
proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell’avvenuta acquisizione,
che dovrà essere esibito e consegnato, ove richiesto, alla presentazione
alla prima prova concorsuale. Dopo l’inoltro della domanda, sarà disponibile una copia della stessa nell’area privata del proprio profilo;
I candidati entro la scadenza del termine per la presentazione
delle domande di partecipazione potranno aggiornare, integrare, correggere e modificare le dichiarazioni rese nelle stesse, anche se già inoltrate;
6. L’invio della domanda secondo le modalità descritte si conclude la procedura di presentazione della stessa e si intendono acquisiti
i dati sui quali l’Amministrazione effettuerà la verifica del possesso
dei requisiti di partecipazione al concorso, nonché dei titoli di merito
e/o preferenziali dichiarati. Le domande di partecipazione inoltrate con
qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati
e/o senza la previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il candidato non sarà ammesso alla procedura concorsuale;
7. Con l’inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei
dati personali che lo riguardano e che sono necessari all’espletamento
dell’iter concorsuale, compresa la verifica dei requisiti di partecipazione per il tramite degli organi competenti e/o dipendenti, si assume
la responsabilità penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi
dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
8. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale
che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle
domande, l’Amministrazione si riserva di posticipare il relativo termine di
scadenza per un numero di giorni pari a quelli di mancata operatività del
sistema. Dell’avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sarà data notizia con avviso pubblicato nel sito
www.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto dal successivo art. 5;
In tal caso, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 2, comma 3 e ai titoli di merito/
riserva/precedenza, resta comunque fissata all’originario termine di
scadenza per la presentazione delle domande stabilito dal precedente
art. 1, comma 2.
9. Qualora l’avaria del sistema informatico sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione generale per il personale militare provvederà a informare i candidati con
avviso pubblicato sul sito www.difesa.it circa le determinazioni adottate
al riguardo;
10. La Direzione generale per il personale militare si riserva la
facoltà di regolarizzare le domande che, inoltrate nei termini, dovessero
risultare formalmente irregolari per vizi sanabili.».
Art. 4.
L’art. 6 del decreto interdirigenziale n. 11 del 10 agosto 2020 è
così modificato:
«Il reclutamento si svolge secondo le seguenti fasi generali:
a) inoltro delle domande;
b) valutazione dei titoli di merito e formazione delle graduatorie:
1) la commissione valutatrice di cui al comma 1, lettera a)
dell’Allegato B, per ciascun blocco effettuerà la valutazione dei titoli
di merito di cui al successivo art. 9 e la formazione della graduatoria
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generale del blocco (comprendente tutti i candidati che hanno proposto
utilmente domanda di partecipazione), che sarà utilizzata esclusivamente per l’arruolamento nel settore d’impiego “CEMM navale e CP”
del corrispondente blocco;
2) la stessa commissione, solo per il 1° blocco, effettuerà la
valutazione dei titoli di merito e la formazione delle seguenti ulteriori
graduatorie provvisorie:
per il settore d’impiego “CEMM anfibi”;
per il settore d’impiego “CEMM palombari”;
per il settore d’impiego “CEMM incursori”;
per il settore d’impiego “CEMM sommergibilisti”;
per il settore d’impiego “Componente aeromobili”;
c) approvazione della graduatoria del settore d’impiego “CEMM
navale e CP” e delle graduatorie provvisorie per i settori d’impiego
incursori, palombari, anfibi, sommergibilisti e Componente aeromobili;
d) convocazione dei candidati collocati in posizione utile nelle
citate graduatorie per l’espletamento delle seguenti fasi selettive:
1) se si concorre per il settore d’impiego CEMM navale-CP,
per il 1° o per il 2° blocco si parteciperà ad una fase unica, presso la
Caserma Castrogiovanni, sita a Taranto in via Cagni n. 2, della durata
indicativa di tre giorni, comprendente accertamenti psico-fisici (art. 10)
e accertamenti attitudinali (art. 11);
2) se per il 1° blocco si concorre per i settori d’impiego incursori, palombari, anfibi, sommergibilisti e Componente aeromobili, si
parteciperà alle seguenti fasi consequenziali:
1a fase, della durata indicativa di due giorni, presso il centro
di selezione della Marina militare, sito ad Ancona, in via delle Palombare, n. 1, ovvero presso la Caserma Castrogiovanni, sita a Taranto in
via Cagni n. 2, comprendente accertamenti psico-fisici (art. 10) e accertamenti attitudinali (art. 11);
2a fase, della durata indicativa di un giorno, presso il centro
di selezione della Marina militare, sito ad Ancona, in via delle Palombare, n. 1, comprendente prove di efficienza fisica (art. 13);
3a fase, presso gli enti specificati nel successivo art. 14
della durata indicativa di un giorno, comprendente accertamenti psicofisici specifici (art. 14);
e) formazione e approvazione delle graduatorie di merito definitive per ciascuno dei settori d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche;
f) attribuzione delle relative categorie/specialità/abilitazioni;
g) convocazione e incorporazione dei candidati dichiarati idonei
agli accertamenti psico-fisici e attitudinali e alle eventuali prove di efficienza fisica e utilmente collocati nelle graduatorie di merito definitive;
h) decretazione dell’ammissione dei candidati incorporati alla
ferma prefissata di un anno nella Marina militare.».
Art. 5.
L’art. 10 del decreto interdirigenziale n. 11 del 10 agosto 2020 è
così modificato:
«1. I candidati che partecipano esclusivamente per il settore
d’impiego “CEMM navale e CP” sono convocati per l’accertamento
dei requisiti psico-fisici, con le modalità indicate nell’art. 5, presso la
Caserma Castrogiovanni, sita a Taranto in via Cagni n. 2, attingendo
dalla graduatoria generale di cui al precedente art. 6, lettera b), primo
alinea, entro i limiti di seguito indicati: per il 1° blocco: tremilaseicento;
per il 2° blocco: tremilaseicento.
2. I candidati per i settori d’impiego delle Forze speciali e
Componenti specialistiche (di cui all’art. 1, comma 3, lettere b), c), d),
e) e f)) del 1° blocco sono convocati per l’accertamento dei requisiti
psico-fisici, con le modalità indicate nell’art. 5, presso il Centro di selezione della Marina militare, sito ad Ancona in via delle Palombare n. 1,
ovvero presso la Caserma Castrogiovanni, sita a Taranto in via Cagni
n. 2, attingendo dalle relative graduatorie di cui al precedente art. 6,
lettera b), secondo alinea, entro i seguenti limiti:
a) per il settore d’impiego “CEMM sommergibilisti”:
centosettanta;
b) per il settore d’impiego “Componente aeromobili”:
trecentocinquanta;
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c) per il settore d’impiego “CEMM anfibi”: seicento;
d) per il settore d’impiego “CEMM palombari”: cento;
e) per il settore d’impiego “CEMM incursori”:
trecentosessanta;
3. I candidati che non si presentano nei tempi stabiliti nella convocazione, ovvero al prosieguo degli accertamenti anche nei giorni successivi al primo, saranno considerati rinunciatari, tranne che in caso di:
a) eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei
tempi, nella sede e nel giorno previsto;
b) concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri
concorsi indetti dalle Forze armate o dalle Forze di polizia ai quali i
medesimi candidati hanno chiesto di partecipare;
c) eventi luttuosi per la perdita del coniuge, genitore, figlio/a,
fratello/sorella, verificatisi in data non anteriore a sette giorni rispetto a
quella di prevista presentazione;
d) contestuale partecipazione alle prove dell’esame di Stato;
e) motivi di salute certificati da un medico appartenente al
Servizio sanitario nazionale;
Gli interessati dovranno inviare un’istanza di nuova convocazione entro le ore 13,00 del giorno feriale (sabato escluso) antecedente quello di prevista presentazione nelle ipotesi di cui alle
precedenti lettere a), b), c) e d), ovvero entro la data successiva al
giorno di mancata presentazione nell’ipotesi di cui alla lettera e),
mediante messaggio di posta elettronica certificata - utilizzando
esclusivamente un account di posta elettronica certificata - all’indirizzo mariscuola.taranto@postacert.difesa.it ovvero mediante messaggio di posta elettronica - utilizzando esclusivamente un account
di posta elettronica - all’indirizzo mscuola.ta.concorsovfp1@marina.
difesa.it compilando obbligatoriamente il campo relativo all’oggetto
e indicando il concorso al quale partecipano. A tale messaggio dovrà
essere allegata copia per immagine (file in formato pdf) di un valido
documento di identità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato,
come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a), nonché la
relativa documentazione probatoria;
La nuova convocazione, che potrà avvenire solo ove compatibile con il periodo di svolgimento degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, verrà effettuata esclusivamente mediante messaggio di posta
elettronica inviato all’indirizzo fornito in fase di accreditamento;
Non saranno ammesse istanze di riconvocazione non rientranti
nei casi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);
Inoltre, le istanze trasmesse con modalità diverse da quella
sopraindicata o carenti della documentazione probatoria e/o del documento di identità dell’istante saranno considerate irricevibili;
Non saranno considerati rinunciatari i candidati per i settori
d’impiego di cui all’art. 1, comma 3, lettere b), c), d), e) e f) che, dopo
essere risultati idonei quali VFP 1 nella prima fase della procedura di
reclutamento, non si presentino alle fasi successive previste per tali settori d’impiego e verranno convocati con il primo incorporamento utile
per il settore d’impiego “CEMM navale e CP”, qualora utilmente collocati nella relativa graduatoria;
4. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti
disponibili derivante da inidoneità o rinuncia degli arruolandi di cui al
precedente comma 1, Mariscuola Taranto è autorizzata a convocare un
ulteriore numero di candidati, compresi nelle rispettive graduatorie di
cui all’art. 6, lettera b), per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica,
fino al raggiungimento dei posti disponibili. Di tale procedura dovrà
essere data tempestiva comunicazione alla DGPM;
5. Tutti i convocati (di sesso sia maschile sia femminile) devono
presentarsi agli accertamenti psico-fisici e attitudinali con la seguente
documentazione:
a) documento di riconoscimento in corso di validità;
b) se concorrenti di sesso femminile, originale o copia conforme
del referto del test di gravidanza - in quanto lo stato di gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al
servizio militare (ai sensi dell’art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90) - eseguito presso struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio
sanitario nazionale in data non anteriore a cinque giorni rispetto a quella
di presentazione agli accertamenti psico-fisici.
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c) la seguente documentazione, formante il Protocollo sanitario unico (PSU), che costituisce l’elenco omogeneo delle certificazioni di base richieste per l’effettuazione degli accertamenti psico-fisici
nell’ambito dell’iter di reclutamento quale VFP 1 nell’Esercito, nella
Marina militare e nell’Aeronautica militare:
originale o copia conforme dei seguenti certificati, esami
ematochimici ed esami strumentali, corredati di referto, rilasciati da
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con
il Servizio sanitario nazionale (SSN) in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici:
emocromo;
VES;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia;
bilirubinemia diretta e indiretta;
gamma GT;
transaminasemia (GOT e GPT);
analisi delle urine con esame del sedimento;
markers virali: anti HAV (IgM ed IgG), Hbs Ag, anti HBs,
anti HBc e anti HCV;
ricerca anticorpi per HIV;
referto test intradermico Mantoux o Quantiferon in data
non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale; in
caso di positività è necessario presentare anche il referto dell’esame
radiografico del torace in due proiezioni standard antero-posteriore e
latero-laterale o il certificato di eventuale, pregressa, avvenuta vaccinazione con BCG;
certificato di stato di buona salute che attesti la presenza/
assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, di gravi manifestazioni
immunoallergiche, di gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti, la presenza/assenza di patologie rilevanti ai fini del reclutamento,
rilasciato dal proprio medico curante in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici e redatto
conformemente all’allegato C al presente bando;
se concorrenti di sesso femminile, originale o copia conforme del referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario
nazionale in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici;
Qualora il candidato sia in possesso della Certificazione sanitaria unica (CSU) di cui al successivo comma 8, in corso di validità (un
anno), attestante l’idoneità sanitaria ottenuta in precedenti iter di reclutamento quale VFP 1 nell’Esercito, nella Marina militare e nell’Aeronautica militare, potrà presentarla in sostituzione della documentazione
prevista dal Protocollo sanitario unico (PSU) di cui alla lettera c) del
presente comma;
6. I candidati, già giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici
di una procedura di reclutamento per la Marina militare nei trecentosessantacinque giorni antecedenti la data di presentazione agli accertamenti psico-fisici di cui al presente articolo, nell’ambito dei quali
sono stati sottoposti ad accertamenti specialistici e strumentali, che
non sono ancora in possesso della Certificazione sanitaria unica, non
dovranno produrre alcuna documentazione inerente referti ematochimici e di chimica laboratoristica e dovranno presentare la seguente
documentazione:
verbale di notifica della precedente idoneità, comprensivo del
profilo sanitario assegnato;
se concorrenti di sesso femminile, originale o copia conforme
del referto del test di gravidanza - in quanto lo stato di gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al
servizio militare (ai sensi dell’art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90) - eseguito presso struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio
sanitario nazionale in data non anteriore a cinque giorni rispetto a quella
di presentazione agli accertamenti psico-fisici;
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7. I candidati per i settori d’impiego delle Forze speciali e
Componenti specialistiche (di cui all’art. 1, comma 3, lettere b), c), d),
e) e f)), ad integrazione di quanto indicato al precedente comma 5 o
comma 6, dovranno presentare:
a) originale o copia conforme dei seguenti esami ematochimici, corredati di referto, rilasciati da struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale in data
non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici,
TSH;
FT3/FT4;
elettroforesi delle sieroproteine e dell’emoglobina;
PT, PTT e fibrinogeno;
b) se già posseduto, l’esame radiografico del torace in due
proiezioni, del rachide in toto sotto carico con reticolo, della colonna
lombo-sacrale in proiezione laterale e dei seni paranasali con relativo
referto in originale, effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale e rilasciato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione
agli accertamenti psico-fisici, ovvero copia conforme del referto relativo all’esame effettuato, nei medesimi limiti temporali di cui sopra,
in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria
militare.
Detto esame dovrà essere presentato nuovamente, qualora risultati idonei anche agli accertamenti attitudinali e alle prove di efficienza
fisica, al successivo accertamento dell’idoneità psico-fisica specifica di
cui all’art. 14;
c) referto rilasciato (senza alcuna limitazione di scadenza
temporale) da struttura sanitaria militare, pubblica, o privata accreditata
con il Servizio sanitario nazionale, di analisi di laboratorio concernente
il dosaggio quantitativo del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi (G6PD).
d) i candidati per i settori d’impiego delle Forze speciali e
Componenti specialistiche dovranno esibire, per l’effettuazione delle
prove di efficienza fisica, originale o copia conforme del certificato
medico, con validità annuale, attestante l’idoneità all’attività sportiva
agonistica per l’atletica leggera e per il nuoto ovvero per le discipline
sportive riportate nella tabella B del decreto del Ministero della sanità
del 18 febbraio 1982 ovvero per le prove di efficienza fisica previste per l’arruolamento nella Marina militare, in data non anteriore a
un anno rispetto a quella di presentazione alle prove, rilasciato da un
medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero
a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale ovvero da un medico (o struttura sanitaria pubblica o
privata) autorizzato secondo le normative nazionali e regionali e che
esercita in tali ambiti in qualità di medico specializzato in medicina
dello sport. La mancata o difforme presentazione di tale certificato
comporterà l’esclusione dall’iter selettivo per il settore d’impiego
richiesto e la prosecuzione dell’iter concorsuale per il settore d’impiego “CEMM navale e CP”.
e) inoltre, i concorrenti di sesso femminile, dovranno esibire nuovamente, in sede di prove di efficienza fisica, l’originale o la
copia conforme del referto del test di gravidanza - in quanto lo stato
di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento
dell’idoneità al servizio militare (ai sensi dell’art. 580, comma 2
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90),
eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il Servizio sanitario nazionale in data non anteriore
a 5 giorni rispetto a quella di presentazione alle prove di efficienza
fisica;
8. I candidati che ne sono in possesso, potranno produrre,
in sostituzione della documentazione di cui al precedente comma 5,
lettera c), la Certificazione sanitaria unica (CSU) in corso di validità (un anno), attestante l’idoneità sanitaria ottenuta in precedenti
iter di reclutamento quale VFP1 nell’Esercito, nella Marina militare e nell’Aeronautica militare. La CSU è rilasciata dal Presidente
della Commissione medica a ciascun candidato risultato “idoneo”
al termine delle visite e degli accertamenti sanitari concorsuali, con
conseguente assegnazione del profilo sanitario. Tale certificazione,
conforme al format in Allegato I al presente bando, sarà valida e presentabile presso qualsiasi Centro di selezione e reclutamento delle
Forze armate, a livello interforze, per i reclutamenti quale VFP 1,
entro l’arco temporale di un anno dal rilascio e non potrà essere
prorogata.
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La CSU non costituisce certificato medico di idoneità di cui
all’art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
ma provvedimento amministrativo collegiale emanato da una Commissione medica che ha valore di accertamento dello stato fisico e di
salute dell’interessato in un dato momento e, come tale, può indicare il
periodo di validità delle attestazioni in esso contenute, anche di un anno,
analogamente alla durata dei certificati medici rilasciati per l’attività
sportiva. La validità annuale della CSU non è relativa ai singoli referti
presentati dall’interessato, rimanendo gli stessi vincolati alla rispettiva
validità temporale, ma all’esito del giudizio di idoneità decretato dalla
Commissione, che tiene conto dell’insieme delle certificazioni prodotte
e delle risultanze delle visite mediche.
La CSU verrà rilasciata al candidato che in sede di accertamento
psico-fisico:
a) ne sia sprovvisto (ossia, in caso di prima presentazione ad un
concorso o in caso di smarrimento della stessa);
b) ne sia provvisto ma abbia richiesto la revisione del profilo
sanitario, sottoponendo alla Commissione nuovi esami e certificazioni,
salvo non decida di sottoporsi nuovamente, a proprio carico, a tutti gli
accertamenti previsti;
c) ne sia provvisto ma sia considerato dal medico esaminatore da
assoggettare a revisione qualora, a seguito di visita generale, sorgessero
dei dubbi sulla corrispondenza del profilo del candidato rispetto allo
stato di salute accertato al momento della visita. In tal caso, una eventuale revisione del profilo sanitario non prolungherà la validità della
CSU esibita ma solo un aggiornamento della stessa.
Il candidato dovrà aver cura di conservare ed esibire la CSU in
occasione di future visite mediche previste nei concorsi quale VFP 1
nelle Forze armate. In caso di smarrimento, il candidato dovrà ripetere
ed esibire al successivo Centro di selezione, tutta la documentazione
prevista dal relativo bando di reclutamento.
I parametri fisici quali composizione corporea, forza muscolare
e massa metabolicamente attiva, dovranno essere comunque misurati
in occasione di ogni singolo concorso, a prescindere dalla validità
della CSU.
Si ribadisce che il certificato medico attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera di cui al precedente
comma 7, lettera d), nel caso di partecipazione all’iter selettivo per le
Forze speciali e componenti specialistiche e, per le concorrenti di sesso
femminile, l’originale o copia conforme del referto del test di cui al
precedente comma 5, lettera c) e comma 7, lettera e), con rilascio in
data non anteriore a cinque giorni rispetto a quella di presentazione agli
accertamenti, devono essere comunque prodotti anche da chi è in possesso della CSU in corso di validità;
9. La Commissione per gli accertamenti psico-fisici, presa
visione della documentazione sanitaria, rinvierà i candidati a data successiva ove rilevi cause di incompletezza della stessa ovvero potrà
richiedere l’invio della documentazione mancante entro la data, con le
modalità e all’indirizzo che verranno indicati dalla Commissione stessa.
Le modalità di invio potranno prevedere anche l’inoltro della documentazione mancante via mail ordinaria all’indirizzo di posta elettronica
istituzionale (P.E.I.) del Comando, corredata di copia del documento di
riconoscimento dell’interessato e di dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà redatta ai sensi della legge n. 445/2000.
I candidati rinviati a data successiva, qualora all’atto della nuova
convocazione risultino nuovamente:
sprovvisti della documentazione sanitaria richiesta al precedente
comma 5, ovvero non abbiano provveduto ad inviarla con le modalità e
nei tempi loro indicati, saranno esclusi dal concorso;
sprovvisti della documentazione sanitaria richiesta al precedente comma 6, ovvero non abbiano provveduto ad inviarla con le
modalità e nei tempi loro indicati, saranno esclusi dall’iter selettivo
per il richiesto settore d’impiego nelle Forze speciali e Componenti
specialistiche e proseguiranno l’iter concorsuale nel settore d’impiego
“CEMM navale e CP”.
La commissione per gli accertamenti psico-fisici, presa visione
della documentazione sanitaria elencata nel precedente comma 5, sottoporrà i candidati a una visita medica generale preliminare, propedeutica ai successivi accertamenti, volta a valutare eventuali elementi che
siano motivo di inidoneità ai sensi di quanto previsto dal successivo
comma 10.
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La medesima commissione disporrà quindi l’esecuzione dei sottoelencati accertamenti clinico-diagnostici e strumentali:
a) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
b) visita oculistica;
c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
d) inquadramento psicodiagnostico previa somministrazione di
appositi test, colloquio psicologico e/o visita psichiatrica;
e) accertamenti volti alla verifica dell’abuso di alcool e dell’uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché dell’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
f) visita odontoiatrica;
g) valutazione dell’apparato locomotore;
h) ogni ulteriore indagine (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica e medico-legale
del candidato, da effettuare anche presso altre strutture sanitarie.
In sede di visita medica generale la commissione per gli accertamenti psico-fisici giudicherà inidoneo il candidato che presenti tatuaggi
quando, per la loro sede, siano deturpanti o lesivi del decoro dell’uniforme o della dignità della condizione del militare o siano possibile
indice di personalità abnorme (che verrà valutata nel corso della prevista visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici);
10. Per essere giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici i
candidati dovranno essere riconosciuti esenti:
a) dalle imperfezioni/infermità di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche emanate con il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014. In
particolare, gli accertamenti psico-fisici saranno volti a verificare, fra
l’altro, il possesso dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva rientranti nei valori limite di cui all’art. 587 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come sostituito dall’art. 4, comma 1,
lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, che verranno accertati con le modalità previste dalla direttiva
tecnica dello Stato Maggiore della difesa - Ispettorato generale della
sanità militare - edizione 2016, citata nelle premesse;
b) da altre patologie ritenute incompatibili con l’espletamento
del servizio quale volontario in servizio permanente;
c) da patologie per le quali è prevista l’attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario,
secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario di cui al decreto del
Ministro della difesa 4 giugno 2014, fatto salvo quanto specificato al
successivo comma 8 e all’art. 19, comma 3;
11. Al termine degli accertamenti psico-fisici la commissione
formulerà un giudizio di idoneità quale VFP 1 nella Marina militare con
attribuzione del profilo sanitario, secondo quanto previsto dalla direttiva
di cui al decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, ovvero di
inidoneità, che comporterà l’esclusione dal reclutamento. La carenza
accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD, indipendentemente dal
coefficiente assegnato alla caratteristica somato-funzionale AV-EI, non
può essere motivo di inidoneità, nei confronti dei candidati per il settore d’impiego “CEMM navale e CP”, a mente dell’art. 1 della legge
12 luglio 2010, n. 109, citata nelle premesse. In caso di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio
quantitativo del G6PD, ai fini della definizione della caratteristica
somato-funzionale AV-EI, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la dicitura “deficit di G6PD non definito”;
12. I candidati, già giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici
di una procedura di reclutamento per la Marina militare nei trecentosessantacinque giorni antecedenti la data di presentazione agli accertamenti
psico-fisici di cui al presente articolo, nell’ambito dei quali sono stati
sottoposti ad accertamenti specialistici e strumentali, ovvero i candidati
che sono in possesso della CSU, previa esibizione della stessa, saranno
sottoposti ai seguenti accertamenti volti a valutare eventuali elementi
che siano motivo di inidoneità ai sensi di quanto previsto dal precedente
comma 10:
a) 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;
b) visita medica generale, nell’ambito della quale saranno
giudicati inidonei i candidati che presentino tatuaggi aventi le caratteristiche di cui al precedente comma 9 e verrà definito il profilo sani-
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tario secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente, sulla base delle
risultanze del verbale sanitario esibito dagli interessati e delle eventuali
integrazioni ritenute necessarie in sede di accertamenti.
La commissione ha, tuttavia, facoltà di disporre ulteriori esami
clinici, di laboratorio o strumentali utili alla definizione del giudizio di
idoneità, qualora ritenuti necessari per una migliore valutazione psicofisica del concorrente.
Inoltre, i candidati per i settori d’impiego di cui all’art. 1, comma 3,
lettere b), c), d), e) e f), risultati idonei quali VFP 1 agli accertamenti
psico-fisici, qualora risultati idonei anche agli accertamenti attitudinali
e alle prove di efficienza fisica, dovranno essere sottoposti al successivo
accertamento dell’idoneità psico-fisica specifica di cui all’art. 14.
Detta commissione, delegata dalla DGPM alle sopracitate incombenze, comunicherà a ciascun candidato esaminato - con determinazione del presidente - l’esito degli accertamenti psico-fisici mediante
apposito foglio di notifica contenente uno dei seguenti giudizi:
a) se concorrenti per i settori d’impiego “CEMM navale e CP”:
“idoneo quale VFP 1 nella Marina militare”;
“inidoneo quale VFP 1 nella Marina militare”.
b) se concorrenti per i settori d’impiego delle Forze speciali e
Componenti specialistiche della Marina militare:
“idoneo a proseguire l’iter selettivo per il settore d’impiego
xxx”;
“idoneo quale VFP 1 nella Marina militare” e “inidoneo a
proseguire l’iter selettivo per il settore d’impiego xxx»;
“inidoneo quale VFP 1 nella Marina militare”.
I candidati risultati idonei quali VFP 1 nella Marina militare ma
inidonei nel richiesto settore d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche proseguiranno l’iter concorsuale nel settore d’impiego “CEMM navale e CP”;
13. I candidati dichiarati inidonei potranno avanzare ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto - ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente
entro sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del provvedimento di non idoneità;
14. Per le inidoneità relative agli accertamenti psico-fisici
di cui al presente articolo, inoltre, è data facoltà di avanzare, entro
quindici giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento,
motivata e documentata istanza di riesame, il cui modello è disponibile nel portale dei concorsi e nel sito internet del Ministero della
difesa - da allegare necessariamente (come file in formato pdf) a
un messaggio di posta elettronica certificata da inviare, utilizzando
esclusivamente un account di posta elettronica certificata, all’indirizzo persomil@postacert.difesa.it o a un messaggio di posta elettronica da inviare, utilizzando esclusivamente un account di posta
elettronica, all’indirizzo persomil@persomil.difesa.it compilando
obbligatoriamente il campo relativo all’oggetto - corredata di copia
per immagine (file in formato PDF) della certificazione sanitaria
rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, attestante l’assenza delle imperfezioni/patologie riscontrate in occasione degli
accertamenti dei requisiti in questione, nonché di copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identità rilasciato da un’amministrazione dello Stato e del modulo di notifica
del provvedimento di inidoneità.
Non saranno ammesse istanze di riesame relative a provvedimenti di esclusione adottati per abuso di alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo
di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Le istanze trasmesse
con modalità diverse da quelle indicate o carenti della predetta certificazione sanitaria e/o del documento di identità dell’istante saranno
considerate irricevibili.
Le istanze di riesame dei provvedimenti di inidoneità nel richiesto settore d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche,
presentate dai candidati risultati comunque idonei quali VFP 1 nella
Marina militare, comporteranno la sospensione dell’incorporamento nel
settore d’impiego “CEMM navale e CP” fino alla conclusione del procedimento di riesame;
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15. La DGPM, in sede di riesame, valutate le motivazioni e
preso atto della certificazione presentata, ove sussistano le condizioni,
interessa la Commissione medica centrale presso l’Ispettorato di sanità
della Marina militare, che provvederà a convocare il candidato al fine
di sottoporlo all’accertamento dei requisiti psico-fisici.
Il giudizio riportato in quest’ultima sede è definitivo. Nel caso di
confermata inidoneità, il candidato sarà escluso dal reclutamento. In
caso di idoneità egli verrà inviato dalla stessa Commissione medica centrale presso la Caserma Castrogiovanni, sita a Taranto in via Cagni 2,
per il completamento degli accertamenti dei requisiti psico-fisici. I candidati riconosciuti idonei e collocati utilmente nella graduatoria generale di merito saranno incorporati con il primo incorporamento utile,
assumendone la decorrenza giuridica.».
Art. 6.
L’art. 12 del decreto interdirigenziale n. 11 del 10 agosto 2020 è
stato revocato.
Art. 7.
L’art. 13 del decreto interdirigenziale n. 11 del 10 agosto 2020 è
così modificato:
«1. I candidati per i settori d’impiego delle Forze speciali e
Componenti specialistiche (di cui all’art. 1, comma 3, lettere b), c), d),
saranno altresì sottoposti, a cura della commissione di cui al comma 1,
lettera d) dell’Allegato B, alle prove di efficienza fisica, che si svolgeranno presso il Centro di selezione della marina militare di Ancona.
Le prove di efficienza fisica per i settori d’impiego “CEMM anfibi”
e “CEMM palombari”, tenuto conto delle peculiari esigenze tecnicooperative da soddisfare, prevedono parametri indifferenziati tra i sessi.
La commissione di cui innanzi si potrà avvalere, per l’esecuzione
delle singole prove, del supporto di personale del settore ginnico/sportivo messo a disposizione dal Centro di selezione della marina militare
di Ancona.
Per particolari esigenze di Forza armata, ovvero per motivi di
economicità o celerità, le prove di efficienza fisica potranno precedere
gli accertamenti attitudinali. In tal caso, la convocazione alle prove di
efficienza fisica conterrà apposite indicazioni ai candidati interessati;
2. Alle prove di efficienza fisica i candidati dovranno presentarsi
muniti di tuta da ginnastica, scarpe ginniche, costume da bagno, accappatoio, ciabatte, cuffia da piscina (in gomma o altro materiale idoneo) e
occhialini da piscina (facoltativi);
3. I candidati dovranno esibire, in originale o copia conforme,
il certificato medico, con validità annuale, attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera e per il nuoto ovvero per le
discipline sportive riportate nella tabella B del decreto del Ministero della
sanità del 18 febbraio 1982 ovvero per le prove di efficienza fisica previste per l’arruolamento nella Marina militare, in data non anteriore a un
anno rispetto a quella di presentazione alle prove, rilasciato da un medico
appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura
sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale
ovvero da un medico (o struttura sanitaria pubblica o privata) autorizzato
secondo le normative nazionali e regionali e che esercita in tali ambiti in
qualità di medico specializzato in medicina dello sport. La mancata o difforme presentazione di tale certificato comporterà l’esclusione dall’iter
selettivo per il settore d’impiego richiesto e la prosecuzione dell’iter concorsuale per il settore d’impiego “CEMM navale e CP”.
Inoltre, i concorrenti di sesso femminile, dovranno esibire nuovamente l’originale o la copia conforme del referto del test di gravidanza
- in quanto lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all’accertamento dell’idoneità al servizio militare (ai sensi dell’art. 580,
comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90), eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale in data non anteriore
a cinque giorni rispetto a quella di presentazione alle prove di efficienza
fisica. La concorrente che si trovi in stato di gravidanza non potrà in
nessun caso procedere all’effettuazione delle prove di efficienza fisica,
pertanto, la preposta commissione di cui al comma 1, lettera d) dell’Allegato B, escluderà la candidata dal prosieguo dell’iter concorsuale nel
richiesto settore d’impiego per l’impossibilità di procedere all’accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando;
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4. Le prove di efficienza fisica sono disciplinate:
per il settore d’impiego “CEMM anfibi” nell’allegato D;
per i settori d’impiego “CEMM incursori” e “CEMM palombari” nell’allegato E;
In tali allegati sono anche stabilite le condizioni per essere giudicati idonei, le modalità di svolgimento degli esercizi, i punteggi incrementali che saranno attribuiti in base alla performance dei candidati e
le disposizioni sul comportamento da tenere in caso di precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante l’effettuazione degli esercizi.
Ai candidati idonei sarà attribuito un punteggio complessivo calcolato secondo i criteri stabiliti negli allegati D ed E che concorrerà alla
formazione delle relative graduatorie di merito di cui all’art. 15. I giudizi, che saranno comunicati per iscritto ai candidati a cura della commissione di cui al comma 1, lettera d) dell’Allegato B, sono definitivi.
In caso di mancato superamento delle prove di efficienza fisica i
candidati saranno giudicati inidonei per il richiesto settore d’impiego
e saranno esclusi dall’iter selettivo delle Forze speciali e Componenti
specialistiche e proseguiranno l’iter concorsuale per il settore d’impiego
“CEMM navale e CP”;
5. L’ordine di esecuzione delle singole prove per ciascun gruppo di
candidati verrà stabilito in funzione della disponibilità degli impianti sportivi;
6. Al termine delle prove di efficienza fisica previste per ciascuna giornata, la commissione di cui al comma 1, lettera d) dell’Allegato B redigerà il relativo verbale.».
Art. 8.
L’art. 14 del decreto interdirigenziale n. 11 del 10 agosto 2020 è
così modificato:
«1. I candidati per i settori d’impiego di cui all’art. 1, comma 3,
lettere b), c), d), e) e f), giudicati idonei al termine degli accertamenti
psico-fisici e attitudinali di cui ai precedenti articoli 10 e 11 e anche alle
prove di efficienza fisica di cui al precedente art. 13, saranno sottoposti
agli accertamenti psico-fisici per la verifica del possesso degli specifici
requisiti di idoneità psico-fisica occorrenti per l’assegnazione ai relativi settori d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche,
previsti dalla vigente pubblicazione SMM/IS/150 dello Stato Maggiore
della marina e dal decreto del Ministro della difesa 16 settembre 2003,
citati nelle premesse;
2. I predetti candidati saranno convocati presso gli enti appresso
specificati, secondo le modalità indicate da Mariscuola Taranto:
i primi duecento candidati per il settore d’impiego “CEMM
anfibi”, presso l’infermeria presidiaria della Marina militare di Taranto,
per la verifica del possesso dell’idoneità di anfibio;
i primi sessanta candidati per il settore d’impiego “CEMM
sommergibilisti”, presso l’Infermeria presidiaria della Marina militare
di Taranto, per la verifica del possesso dell’idoneità di sommergibilista;
i primi novanta candidati per il settore d’impiego “CEMM
incursori” e i primi sessanta candidati per il settore d’impiego “CEMM
palombari”, presso COMSUBIN, per la verifica del possesso dell’idoneità, rispettivamente, di incursore e di palombaro;
i primi ottanta candidati per il settore d’impiego “Componente aeromobili”, presso l’Istituto di Medicina aerospaziale dell’Aeronautica militare, per la verifica del possesso dell’idoneità ai servizi
di navigazione aerea;
I suddetti enti di cui ai primi 3 alinea si potranno avvalere delle
strutture sanitarie della Marina militare giurisdizionalmente competenti
per l’effettuazione dei prescritti accertamenti specialistici;
3. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti
disponibili derivante da inidoneità o rinuncia degli arruolandi di cui al precedente comma 2, su richiesta dello Stato Maggiore della marina, la DGPM
potrà autorizzare Mariscuola Taranto a convocare un ulteriore numero di
candidati, compresi nelle rispettive graduatorie, per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica specifica per il settore d’impiego richiesto, fino al raggiungimento di un congruo numero di idonei per ciascun settore d’impiego;
4. I candidati devono presentarsi agli accertamenti psico-fisici di
cui al presente articolo, pena l’esclusione dal reclutamento per il richiesto settore d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche,
muniti di:
a) documento di riconoscimento in corso di validità;
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b) esami e referti di cui al precedente art. 10, comma 7, lettera
b), validi alla data di prima presentazione agli accertamenti psico-fisici;
c) foglio di notifica, contenente il giudizio di idoneità agli accertamenti psico-fisici quale VFP 1 della Marina militare, di cui all’art. 10,
comma 11;
d) originale o copia conforme del referto e del tracciato elettroencefalografico, eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale in data
non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici:
velocità di scorrimento 30 millimetri/secondo;
costante di tempo 0,3 microvolts/secondo;
filtro 70 hertz più filtro di rete;
prove di attivazione complete (SLI - iperpnea);
tracciato da effettuare sulle longitudinali (esterne - interne) e sulle
trasversali (anteriori - posteriori).
Il referto dovrà documentare l’assenza dei seguenti elementi:
a) qualunque forma di parossismo;
b) ritmi theta/delta protratti e di ampio voltaggio;
c) onde lente di ampio voltaggio che si accentuano durante le
prove di attivazione;
d) grafoelementi puntuti di ampio voltaggio;
Sarà altresì ritenuta valida, in alternativa, copia conforme del
referto relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti temporali di
cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura
sanitaria militare;
e) se concorrente di sesso femminile, nuovo originale o copia
conforme del referto del test di gravidanza - in quanto lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare (ai sensi dell’art. 580, comma 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90) - eseguito presso
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con
il Servizio sanitario nazionale in data non anteriore a cinque giorni
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici specifici
della terza fase;
5. I requisiti psico-fisici di idoneità per l’assegnazione ai settori
d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche sono riportati al capitolo 5 della vigente pubblicazione SMM/IS/150 dello Stato
Maggiore della marina;
I requisiti minimi del profilo sanitario sono i seguenti:
per il possesso dell’idoneità di anfibio: 1AC - 1AR;
per il possesso dell’idoneità di sommergibilista: 1AR
- 1AV/OR-PS il soggetto non deve presentare note o elementi di
riferimento dello spettro ansioso fobico che possano interferire con
l’assolvimento dei compiti previsti nello specifico contesto ambientale lavorativo;
per il possesso dell’idoneità di incursore: 1AC - 1AR - 1AV
- 1LS - 1LI - 1AU-VS naturale 10/10 in ciascun occhio; campo visivo,
motilità oculare, senso stereoscopico normali; annessi oculari, mezzi
diottrici e fondo oculare esenti da qualsiasi malattia; senso cromatico
normale alle tavole - 1AU;
per il possesso dell’idoneità di palombaro: 1AR - 1AV - 1AC
- 1AU - VS uguale o superiore a complessivi 16/10 senza correzioni e
non inferiore a 7/10 nell’occhio che vede meno; campo visivo, motilità
oculare, senso stereoscopico normali; annessi oculari, mezzi diottrici
e fondo oculare esenti da qualsiasi malattia; senso cromatico normale
alle tavole;
Per l’assegnazione al settore d’impiego “Componente aeromobili”, i candidati dovranno essere in possesso dell’idoneità ai servizi di
navigazione aerea, da accertarsi ai sensi del decreto del Ministro della
difesa 16 settembre 2003, citato nelle premesse;
6. I predetti enti della Marina militare e l’Istituto di Medicina
aerospaziale dell’Aeronautica militare inoltreranno immediatamente la
pertinente documentazione alla commissione per gli accertamenti psicofisici insediata presso la Caserma Castrogiovanni di Taranto, che provvederà a notificare al più presto l’esito degli accertamenti psico-fisici,
tramite messaggio di posta elettronica (nei soli casi di idoneità) o di
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posta elettronica certificata -se resa disponibile dal candidato- ovvero,
nei casi di inidoneità, a mano o con raccomandata con avviso di ricevimento, riportando uno dei seguenti giudizi:
“idoneo quale VFP 1 nella Marina militare” e “idoneo/inidoneo a proseguire l’iter selettivo per il settore d’impiego xxx”;
“inidoneo quale VFP 1 nella Marina militare”;
7. Il giudizio riportato negli accertamenti di cui al presente
articolo è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati “inidonei a
proseguire l’iter selettivo per il settore d’impiego xxx” saranno
esclusi dall’iter selettivo per il richiesto settore d’impiego delle
Forze speciali e Componenti specialistiche e proseguiranno l’iter
concorsuale per il settore d’impiego “CEMM navale e CP”. I candidati giudicati “inidonei quali VFP 1 nella Marina militare” saranno
esclusi dal concorso;
8. I candidati giudicati inidonei potranno avanzare ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è
dovuto - ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di euro
650,00), rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di
notifica del provvedimento di non idoneità.
Art. 9.
L’art. 15 del decreto interdirigenziale n. 11 del 10 agosto 2020 è
così modificato:
«1. La commissione valutatrice provvede a compilare una graduatoria di merito generale per ciascun blocco e, per il solo 1° blocco,
anche le graduatorie di merito per i settori d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche (di cui all’art. 1, comma 3, lettere b),
c), d), e) e f));
2. Per ciascun blocco, la commissione valutatrice, effettuata
la valutazione dei titoli di cui all’Allegato A, forma la graduatoria di
merito generale, che verrà utilizzata per il settore d’impiego “CEMM
navale e CP” e le graduatorie di merito definitive per i settori d’impiego
“CEMM sommergibilisti”, “CEMM Componente aeromobili”.
Le graduatorie di merito definitive per i settori d’impiego
“CEMM anfibi”, “CEMM palombari”, “CEMM incursori”, sono invece
formate in base alla somma aritmetica dei punteggi conseguiti nella
valutazione dei titoli e nelle prove di efficienza fisica.
Per il 1° blocco, la posizione nella graduatoria generale dei candidati inseriti anche nelle graduatorie di merito per i settori d’impiego
delle Forze speciali e Componenti specialistiche sarà considerata solo
allorché si verifichi una delle seguenti evenienze:
candidato non convocato agli accertamenti psico-fisici di cui
agli articoli 10 e 14 in quanto non rientrante nei limiti numerici previsti,
rispettivamente, dall’art. 10, comma 1 e dall’art. 14, comma 2;
candidato inidoneo agli accertamenti psico-fisici e attitudinali
o alle prove di efficienza fisica per il richiesto settore d’impiego delle
Forze speciali e Componenti specialistiche e idoneo per il settore d’impiego “CEMM navale e CP”;
candidato idoneo non vincitore per il richiesto settore d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche;
candidato idoneo per il settore d’impiego “CEMM navale e
CP” ma non ha completato la prima fase per la selezione per il richiesto settore d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche
ovvero non presentatosi alla seconda (se prevista) e/o alla terza fase
della procedura di reclutamento per il medesimo settore.
Nel caso di inidoneità per il richiesto settore d’impiego delle
Forze speciali e Componenti specialistiche e di idoneità per il settore
d’impiego “CEMM navale e CP” i candidati, qualora utilmente collocati nella graduatoria generale, verranno convocati per l’incorporazione
con il primo incorporamento utile.
I concorrenti giudicati idonei al termine della prima e della
seconda fase della procedura di reclutamento per il richiesto settore
d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche, qualora pur utilmente collocati nella graduatoria generale - non rientrino nei
limiti numerici previsti dall’art. 14, comma 2, verranno convocati per
l’incorporazione con il 4° incorporamento previsto dal presente bando
per il settore d’impiego “CEMM navale e CP”.
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I concorrenti idonei non vincitori per il richiesto settore
d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche, qualora
utilmente collocati nella graduatoria generale, saranno convocati con il
4° incorporamento previsto dal presente bando per il settore d’impiego
“CEMM navale e CP”.
3. Nella redazione delle graduatorie di merito la commissione
valutatrice terrà conto della riserva di posti di cui al precedente art. 1,
comma 4;
Fermo restando quanto precede, a parità di punteggio sarà data la
precedenza ai candidati in possesso dei titoli di preferenza di cui all’art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
I titoli di preferenza saranno ritenuti validi se posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande e dichiarati
nella domanda di partecipazione.
In caso di ulteriore parità sarà data la precedenza al candidato
più giovane di età.
Le graduatorie di merito saranno approvate con decreto interdirigenziale emanato dalla DGPM di concerto con il Comando generale del
corpo delle Capitanerie di porto. Dette graduatorie saranno pubblicate
nel Giornale Ufficiale della Difesa - consultabile nel sito internet www.
difesa.it/SGD-DNA/Giornale Ufficiale/Pagine/default.aspx - e di ciò
sarà data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale. I candidati potranno, inoltre,
consultare il punteggio ottenuto e la propria posizione in graduatoria nel
portale dei concorsi, nonché nel sito internet del Ministero della difesa.
4. Le graduatorie sono valide esclusivamente per il presente
bando, ferma restando la previsione dell’art. 17.».
Art. 10.
L’allegato A del decreto interdirigenziale n. 11 del 10 agosto 2020
è sostituito con quello accluso al presente decreto.
Art. 11.
L’allegato B del decreto interdirigenziale n. 11 del 10 agosto 2020
è sostituito con quello accluso al presente decreto.
Art. 12.
L’allegato F del decreto interdirigenziale n. 11 del 10 agosto 2020
è revocato.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 dicembre 2020
Il Vice Direttore generale
per il personale militare
SANTELLA
Il Vice Comandante generale
del Corpo delle Capitanerie di
porto
BASILE

ALLEGATO A

VALUTAZIONE DEI TITOLI DI MERITO
1. La commissione valutatrice redige le graduatorie di cui all’art. 6
del bando, sommando tra loro i punteggi dei seguenti titoli di merito:
a) giudizio o votazione conseguiti nel diploma di istruzione
secondaria di primo grado:
eccellente, ovvero voto di 10/10: punti 4,5;
ottimo, ovvero voto di 9/10: punti 4;
distinto, ovvero voto di 8/10: punti 3;
buono, ovvero voto di 7/10: punti 2;
sufficiente, ovvero voto di 6/10: punti 1;
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b) possesso di uno dei seguenti ulteriori titoli di studio:
1) diploma di laurea magistrale/specialistica, non cumulabile
con i successivi punti 2), 3), 4), 5) e 6): punti 12;
2) diploma di laurea triennale, non cumulabile con il punteggio di cui al precedente punto 1) ) e con i successivi punti 3), 4), 5) e
6): punti 10;
3) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale), non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1) e
2) e con i punti 5) e 6): punti 5, con incremento di punti 0,075 per ogni
voto superiore a 60/100, fino a un massimo di punti 8;
4) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale) conseguito presso Istituto tecnico, settore tecnologico ad
indirizzo trasporti e logistica articolazione costruzione del mezzo ad
indirizzo costruzioni navali ovvero Istituto tecnico, settore tecnologico
ad indirizzo trasporti e logistica articolazione conduzione del mezzo
indirizzo capitani o macchinisti, non cumulabile con il punteggio di cui
ai precedenti punti 1) e 2) e con i punti 5) e 6): punti 1,5;
5) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quadriennale, esclusivamente per il liceo artistico indirizzo architettura),
non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4)
e con il punto 6): punti 4;
6) diploma di istruzione secondaria (triennale) o diploma di
qualifica (triennale), non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4) e 5): punti 3;
c) patente di guida civile:
1) categorie B: punti 1,
2) categorie BE, C1/C, D1/D, D1E/DE non cumulabile con il
punteggio di cui al precedente punto 1): punti 1,5;
Il possesso della patente categoria A non costituisce titolo di merito;
d) aver svolto per almeno dodici mesi servizio militare, a qualunque titolo e senza demerito, nelle Forze armate: punti 1,5;
e) iscrizione al personale marittimo di cui all’art. 114 del codice
della navigazione: punti 1.
Solo per la partecipazione per i settori di impiego incursori e
palombari sarà, inoltre, valutato il seguente ulteriore titolo:
f) brevetto di subacqueo rilasciato da Federazione nazionale o
internazionale certificata CMAS ovvero ISO (valido) ), indipendentemente dal livello posseduto: punti 1;
g) conoscenza certificata delle lingue straniere arabo (in tutte
le declinazioni), russo, cinese, pashtun, farsi, curdo, idiomi africani: massimo punti 5 (la certificazione del livello di conoscenza
deve essere correlata al «Common european framework of reference
for languages - CEFR» (Council of europe level e Quadro comune
europeo di riferimento - QCER) e, in caso di più certificazioni conseguite nel tempo, verrà considerato solo il livello più alto conseguito. Sono assegnabili punti 5 per il livello C2, punti 4 per il livello
C1, punti 3 per il livello B2, punti 2 per il livello B1, punti 1 per
il livello A2).
Solo per la partecipazione per il settore di impiego Componente
aeromobili saranno, inoltre, valutati i seguenti ulteriori titoli:
h) possesso del seguente diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale valido per l’iscrizione all’università conseguito presso:
1) liceo scientifico o istituto tecnico in uno dei seguenti indirizzi, punti 1:
elettronica ed elettrotecnica;
informatica e telecomunicazioni;
2) istituto tecnico, settore tecnologico ad indirizzo trasporti e
logistica in una delle seguenti articolazioni, punti 1,5, non cumulabile
con il punteggio di cui alla precedente lettera b), numero 4):
costruzione mezzo, opzione costruzioni aeronautiche o
costruzioni navali;
conduzione mezzo;
i) conoscenza certificata della lingua inglese: massimo punti
3 (la certificazione del livello di conoscenza deve essere correlata al
«Common european framework of reference for languages - CEFR»
(Council of europe level e Quadro comune europeo di riferimento QCER) e, in caso di più certificazioni conseguite nel tempo, verrà con-
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siderato solo il livello più alto conseguito. Sono assegnabili punti 3 per
il livello C2, punti 2,5 per il livello C1, punti 2 per il livello B2, punti
1,5 per il livello B1, punti 1 per il livello A2).
2. I titoli di merito di cui al precedente comma 1 non aventi validità
illimitata perché soggetti a scadenza devono essere in corso di validità fino alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande.
L’omessa, difforme o irregolare produzione di copia per immagine (file in formato PDF) della documentazione attestante il possesso
dei titoli di merito dichiarati nella domanda - limitatamente alla documentazione di cui al precedente comma 1 non rilasciata da pubbliche
amministrazioni, così come precisato nell’art. 4, comma 4 del bando
di reclutamento - comporterà la mancata valutazione dei relativi titoli.
3. A parità di punteggio, la precedenza sarà data ai candidati in possesso dei titoli preferenziali, di cui all’art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.
4. In caso di ulteriore parità, sarà data la precedenza al candidato
più giovane d’età.
5. Per i candidati per il settore d’impiego delle Forze speciali e
Componenti specialistiche giudicati inidonei alle prove di efficienza
fisica ovvero agli accertamenti dell’idoneità psico-fisica specifica, che
proseguiranno l’iter concorsuale nel settore d’impiego «CEMM navale
e CP», saranno collocati nella relativa graduatoria con il punteggio di
merito previsto per tale settore senza considerare titoli di merito aggiuntivi, di cui al comma 1, lettere f), g), h) e i) previsti solo per il settore
d’impiego Forze speciali e Componenti specialistiche richieste.

ALLEGATO B

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) due commissioni per gli accertamenti psico-fisici, insediate
rispettivamente presso la Caserma Castrogiovanni di Taranto e il Centro
di selezione della marina militare di Ancona;
c) due commissioni per gli accertamenti attitudinali, di cui una
insediata presso la Caserma Castrogiovanni di Taranto e una insediata
presso il Centro di selezione della marina militare di Ancona;
d) commissione per le prove di efficienza fisica;
e) commissione per la ripartizione dei candidati vincitori dei
settori d’impiego «CEMM navale e CP» e «Componente aeromobili»
tra CEMM e CP e per l’attribuzione delle relative categorie/specialità/
abilitazioni.
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà
composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di vascello,
presidente;
b) due ufficiali di grado non inferiore a Tenente di vascello,
membri;
c) un sottufficiale di grado non inferiore a capo di 3ª classe
ovvero un dipendente civile del Ministero della Difesa appartenente alla
seconda area funzionale, segretario senza diritto di voto.
3. Le due commissioni di cui al precedente comma 1, lettera b),
insediate rispettivamente presso la Caserma Castrogiovanni di Taranto
e presso il Centro di selezione della marina militare di Ancona, saranno
composte ciascuna da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di vascello,
appartenente al Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
b) due ufficiali di grado non inferiore a Capitano di corvetta,
appartenenti al Corpo sanitario militare marittimo, membri;
c) un sottufficiale di grado non inferiore a capo di 3ª classe, segretario senza diritto di voto.
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Dette commissioni si potranno avvalere del supporto di ufficiali
medici specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni.
4. Le due commissioni di cui al precedente comma 1, lettera c),
di cui una insediata presso la Caserma Castrogiovanni di Taranto e una
presso il Centro di selezione della marina militare di Ancona, saranno
composte ciascuna da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di fregata,
presidente;
b) due ufficiali esperti in selezione attitudinale della Marina
militare, membri;
c) un sottufficiale di grado non inferiore a capo di 3ª classe,
segretario senza diritto di voto.
Dette commissioni si potranno avvalere del supporto di personale
specializzato in selezione attitudinale della Marina militare.
5. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera d), insediata presso il Centro di selezione della marina militare di Ancona, sarà
composta da:
a) un ufficiale superiore della Marina militare, presidente;
b) due ufficiali della Marina militare, membri;
c) un sottufficiale del ruolo marescialli della Marina militare,
segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si potrà avvalere del supporto di personale del
settore ginnico/sportivo messo a disposizione dal Centro di selezione
della marina militare di Ancona ovvero di ufficiali e/o sottufficiali della
Marina militare esperti del settore d’impiego richiesto.
6. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera e) sarà
composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di fregata,
presidente;
b) due ufficiali di grado non inferiore a Tenente di vascello, di
cui uno appartenente alle CP, membri;
c) un sottufficiale di grado non inferiore a capo di 3ª classe,
segretario senza diritto.
20E14623

Concorsi, per esami, per l’ammissione di cinque allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC) e di cinque allievi ufficiali navigatori di complemento (AUNC) al 127° corso di
pilotaggio aereo/navigazione aerea con obbligo di ferma di
anni dodici e, per titoli ed esami, per l’ammissione di complessivi trenta allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP),
ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dell’Aeronautica militare, al 12° corso AUFP, anno 2020.
IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione
nei pubblici impieghi e successive modifiche e integrazioni;
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 e integrazioni;
Visto l’art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante il 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 e successive modifiche e integrazioni;
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Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
codice in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche
e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 2003 concernente «Elenco
delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità ai servizi
di navigazione aerea e criteri da adottare per l’accertamento e la valutazione ai fini dell’idoneità» e successive modifiche e integrazioni;
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
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 9 luglio 2009 concernente l’equiparazione tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione ai pubblici
concorsi e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice
dell’ordinamento militare e successive modifiche e integrazioni, e, in
particolare, i titoli II e III del libro IV, concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale militare, e l’art. 2186 che fa salva
l’efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive,
delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato maggiore della difesa, degli Stati maggiori di forza armata e del Comando generale dell’Arma dei carabinieri
emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto
codice, fino alla loro sostituzione e, nello specifico, il decreto ministeriale 26 settembre 2002, emanato in applicazione dell’art. 23, comma 5
del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare e successive modifiche e integrazioni, e in particolare i titoli II e III del libro IV, concernenti norme per il reclutamento
e la formazione 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 e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare e la direttiva tecnica riguardante i
criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al
servizio militare e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, recante il 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 e successive modifiche e integrazioni, emanato in attuazione
della legge 12 gennaio 2015, n. 2;
Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell’ispettorato generale
della sanità militare, recante «modalità tecniche per l’accertamento e
la verifica dei parametri fisici» e successive modifiche e integrazioni,
emanata ai sensi del precitato decreto del Presidente della Repubblica
17 dicembre 2015, n. 207;
Visto il comma 4-bis dell’art. 643 del citato Codice dell’ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il
quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle
Forze armate i termini di validità della graduatorie finali approvate, ai
fini dell’arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori,
sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice;
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;
Vista la lettera n. M_D SSMD REG2019 0106545 del 19 giugno
2019 dello Stato maggiore della difesa, concernente i reclutamenti autorizzati per l’anno 2020 e consistenze previsionali per il triennio 20202022 dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente il bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2020-2022;
Visto il decreto ministeriale 6 luglio 2020 concernente le «Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali per
l’accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di
polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volte a prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19»;
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Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché
di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19», convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 concernente «Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020,
n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19”»;
Vista la lettera n. M_D ARM001 REG20200076163 del 3 settembre 2020 con la quale lo Stato maggiore dell’Aeronautica militare ha
chiesto di indire per l’anno 2020 un concorso, per esami, per il reclutamento di complessive dieci unità di naviganti di complemento, suddivisi in cinque unità di allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC)
e cinque unità di allievi ufficiali navigatori di complemento (AUNC)
e un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi
trenta allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale e
del ruolo speciale, dell’Aeronautica militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, reg.ne succ. n. 1832 concernente la sua nomina a direttore generale per il Personale militare;
Decreta:
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modificato secondo le previsioni del presente comma e del successivo
comma 4, sarà altresì modificato il numero dei posti riservati ai sensi
del successivo art. 2.
4. Resta impregiudicata per l’amministrazione la facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso,
variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare
lo svolgimento delle attività previste dal concorso o l’incorporamento
dei vincitori, 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 ovvero
in applicazione di provvedimenti governativi dovuti all’emergenza
sanitaria da COVID-19. In tal caso, ove necessario, l’amministrazione
della difesa ne darà immediata comunicazione nel portale dei concorsi
on-line del Ministero della difesa, che avrà valore di notifica a tutti
gli effetti e per tutti gli interessati, nonché nel sito www.aeronautica.
difesa.it
5. 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.
6. La predetta amministrazione della difesa si riserva altresì la
facoltà, nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi
nei tempi e nei giorni previsti per l’espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso,
sarà data immediata comunicazione nel portale dei concorsi on-line del
Ministero della difesa, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti per
tutti gli interessati, nonché nel sito www.aeronautica.difesa.it

Art. 1.
Posti a concorso

Art. 2.
Riserve di posti

1. Sono indetti i seguenti concorsi, per esami, per l’ammissione di
cinque allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC) e di cinque allievi
ufficiali navigatori di complemento (AUNC) al 127° corso di pilotaggio
aereo / navigazione aerea con obbligo di ferma di anni dodici e, per
titoli ed esami, per l’ammissione di complessivi trenta allievi ufficiali in
ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale
dell’Aeronautica militare, al 12° corso AUFP, con il numero dei posti
di seguito indicati:
a) per l’ammissione al 127° corso cinque posti allievi ufficiali
piloti di complemento (AUPC);
b) per l’ammissione al 127° corso cinque posti allievi ufficiali
navigatori di complemento (AUNC);
c) per l’ammissione al 12° corso allievi ufficiali in ferma
prefissata:
1) quattro posti per allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del corpo sanitario aeronautico (C.S.A.r.n.);
2) tre posti per allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del
ruolo normale del Corpo del Genio aeronautico (G.A.r.n.);
3) dodici posti per allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari
del ruolo speciale dell’Arma aeronautica (A.A.r.a.s.);
4) quattro posti per allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo di commissariato (C.C.r.s.);
5) sette posti per allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del
ruolo speciale del Corpo del Genio aeronautico (G.A.r.s.), così ripartiti:
tre per la categoria elettronica;
tre per la categoria infrastrutture e impianti;
uno per la categoria motorizzazione.
2. Ai concorsi di cui al precedente comma 1 possono partecipare i
cittadini della Repubblica di entrambi i sessi. Pertanto, le disposizioni
del presente decreto, in mancanza di espressa indicazione, devono
intendersi riferite ai candidati di entrambi i sessi.
3. Il numero dei posti disponibili e la loro ripartizione per ruolo/
Corpo e categorie potranno subire modifiche, fino alla data di approvazione della relativa graduatoria di merito, qualora fosse necessario soddisfare esigenze della Forza armata connesse alla consistenza dei ruoli
degli ufficiali ausiliari. Qualora il numero dei posti a concorso venga

1. Dei cinque posti per l’ammissione al 127° corso allievi ufficiali
piloti di complemento e dei cinque posti per allievi ufficiali navigatori
di complemento, di cui all’art. 1, comma 1, lettere a) e b), un posto, per
ciascuno dei due concorsi (AUPC e AUNC), è riservato al coniuge e ai
figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se
unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio.
2. Dei quattro posti per allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico, di cui all’art. 1,
comma 1, lettera c), numero 1, uno è riservato ai concorrenti che abbiano
conseguito il diploma di maturità presso le scuole militari ovvero ai figli
di militari deceduti in servizio, che abbiano riportato il punteggio più
alto nella relativa graduatoria finale di merito.
3. Dei tre posti per allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del
ruolo normale del Corpo del Genio aeronautico, di cui di cui all’art. 1,
comma 1, lettera c), numero 2, uno è riservato ai concorrenti che abbiano
conseguito il diploma di maturità presso le scuole militari ovvero ai figli
di militari deceduti in servizio, che abbiano riportato il punteggio più
alto nella relativa graduatoria finale di merito.
4. Dei dodici posti per allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale delle Armi dell’Aeronautica, di cui all’art. 1,
comma 1, lettera c), numero 3, tre sono riservati ai concorrenti che
abbiano conseguito il diploma di maturità presso le scuole militari
ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che abbiano riportato il
punteggio più alto nella relativa graduatoria finale di merito.
5. Dei quattro posti per allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari
del ruolo speciale del Corpo di commissariato, di cui all’art. 1, comma 1,
lettera c), numero 4, uno è riservato ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturità presso le scuole militari ovvero ai figli di
militari deceduti in servizio, che abbiano riportato il punteggio più alto
nella relativa graduatoria finale di merito.
6. Dei sette posti per allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari
del ruolo speciale del Corpo del Genio Aeronautico, di cui all’art. 1,
comma 1, lettera c), numero 5, due sono riservati ai concorrenti che
abbiano conseguito il diploma di maturità presso le scuole militari
ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che abbiano riportato il
punteggio più alto nella relativa graduatoria finale di merito.
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Art. 3.
Requisiti

1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare i giovani che:
a) hanno compiuto il:
diciassettesimo anno di età e non hanno superato il giorno
di compimento del ventitreesimo anno di età alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande, qualora si partecipi al concorso
per l’ammissione al 127° corso allievi ufficiali piloti di complemento /
allievi ufficiali navigatori di complemento, di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettere a) e b);
diciassettesimo anno di età e non hanno superato il giorno
di compimento del trentottesimo anno di età alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande, qualora si partecipi al concorso per l’ammissione al 12° corso allievi ufficiali in ferma prefissata
(AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c).
Eventuali aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l’ammissione ai pubblici impieghi non trovano
applicazione;
b) hanno, se minorenni, il consenso a contrarre l’arruolamento
volontario nell’Aeronautica militare espresso dai genitori o dal genitore
esercente la potestà o dal tutore;
c) sono in possesso della cittadinanza italiana;
d) godono dei diritti civili e politici;
e) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro
alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti
per inidoneità psico-fisica;
f) se concorrenti di sesso maschile, non sono stati dichiarati
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano
presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di
obiettore di coscienza presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile
non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono
stati collocati in congedo, come disposto dall’art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso, l’esito della dichiarazione
dovrà essere allegato in copia digitale alla domanda di partecipazione
al concorso;
g) non sono 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 sono
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
h) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione;
i) hanno tenuto condotta incensurabile;
j) non hanno 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;
k) qualora partecipanti al concorso per l’ammissione al
127° corso allievi ufficiali piloti di complemento / allievi ufficiali navigatori di complemento, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a)
e b): non sono stati espulsi da corsi per allievi ufficiali piloti o navigatori di una delle Forze armate o dell’Arma dei Carabinieri o dei Corpi
armati dello Stato perché giudicati inidonei a proseguire i corsi stessi
per mancanza di attitudine al volo o alla navigazione aerea o per motivi
psico-fisici;
l) sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
1) per i dieci posti di cui all’art. 1, comma 1, lettere a) e b):
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso annuale,
previsto dall’art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive
modifiche e integrazioni, per l’ammissione ai corsi universitari nonché
diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito
della sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi
per l’iscrizione ai corsi di laurea;
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2) per i quattro posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera c),
numero 1):
laurea magistrale in medicina e chirurgia (LM-41) con abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo e iscrizione
all’albo dell’ordine dei medici;
3) per i tre posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera c), numero 2):
laurea magistrale in informatica (LM-18), laurea magistrale
in ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27), laurea magistrale in
ingegneria informatica (LM 32) e laurea magistrale in sicurezza informatica (LM 66);
4) per i dodici posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera c),
numero 3):
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso annuale
previsto dall’art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive
modifiche e integrazioni per l’ammissione ai corsi universitari nonché
diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito
della sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi
per l’iscrizione ai corsi di laurea;
5) per i quattro posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera c),
numero 4):
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso annuale
previsto dall’art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive
modifiche e integrazioni, per l’ammissione ai corsi universitari nonché
diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito
della sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi
per l’iscrizione ai corsi di laurea;
6) per i sette posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera c),
numero 5):
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso annuale
previsto dall’art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive
modifiche e integrazioni, per l’ammissione ai corsi universitari nonché
diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito
della sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi
per l’iscrizione ai corsi di laurea tra quelli di seguito elencati per ciascuna categoria:
elettronica: diploma di perito industriale indirizzo specializzato per elettronica industriale, per energia nucleare, per telecomunicazioni o diploma di maturità professionale ad essi equipollente, ai
sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n 253
ovvero diploma di istruzione secondaria conseguito presso un istituto
tecnico, settore tecnologico (nuovo ordinamento - decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 88):
indirizzo meccanica, meccatronica ed energia, articolazione energia;
indirizzo elettronica ed elettrotecnica, articolazione
elettronica;
infrastrutture ed impianti: diploma di perito industriale
indirizzo specializzato per edilizia, termotecnica, elettrotecnica e automazione, diploma di geometra o diploma di maturità professionale ad
essi equipollente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
19 marzo 1970, n. 253 ovvero diploma di istruzione secondaria conseguito presso un istituto tecnico, settore tecnologico (nuovo ordinamento
- decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 88):
indirizzo costruzioni, ambiente e territorio, esclusa l’articolazione geotecnico;
indirizzo meccanica meccatronica ed energia, articolazione
energia;
indirizzo elettronica ed elettrotecnica, articolazione
elettrotecnica;
motorizzazione: diploma di perito industriale, diploma di
istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale ovvero
di durata quadriennale integrato dal corso annuale previsto dall’art. 1
della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni per l’ammissione ai corsi universitari.
Saranno altresì ritenute valide le sole lauree magistrali
conseguite in territorio nazionale, riconosciute per legge o per decreto
ministeriale equipollenti ad una di quelle prescritte per la partecipazione
al concorso indetto con il presente decreto. In tal caso i concorrenti
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dovranno produrre e allegare alla domanda di candidatura la relativa
documentazione probante. Per i titoli di laurea e i diplomi di istruzione
secondaria di secondo grado conseguiti all’estero, invece, è richiesta la
dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza secondo la procedura prevista dall’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, la cui modulistica è disponibile sul sito web del Dipartimento funzione pubblica
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri).
Il
candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione
di aver presentato la relativa richiesta, ovvero i soli titoli conseguiti
in territorio nazionale, riconosciuti per legge o per decreto ministeriale
equipollenti ad uno di quelli prescritti per la partecipazione al concorso
indetto con il presente decreto.
In entrambi i casi, i concorrenti dovranno all’atto di presentazione per la prima prova scritta, consegnare la relativa documentazione probante;
m) non sono già in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata, ovvero si trovano nella posizione di congedo per aver completato la ferma come ufficiali ausiliari in ferma Prefissata, qualora partecipanti al concorso per l’ammissione al 12° corso allievi ufficiali in
ferma prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c).
2. Ai fini dell’ammissione al 127° corso allievi ufficiali piloti di
complemento / allievi ufficiali navigatori di complemento, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b), i concorrenti dovranno essere
riconosciuti in possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio militare per l’ammissione ai corsi di pilotaggio aereo
per allievi ufficiali piloti di complemento Dell’Aeronautica militare
o di navigazione aerea per allievi ufficiali navigatori di complemento
dell’Aeronautica militare. Detta idoneità sarà accertata con le modalità
indicate nei successivi articoli 10 e 12, del presente decreto.
3. Ai fini dell’ammissione al 12°corso allievi ufficiali in ferma
prefissata i concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei
requisiti d’idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio militare per la
nomina a ufficiale in ferma prefissata dell’Aeronautica militare. Detta
idoneità sarà accertata con le modalità indicate nei successivi articoli 10
e 11 del presente decreto.
4. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
partecipazione indicato nel successivo art. 5, comma 1 e, fatta eccezione
per quello dell’età di cui al precedente comma 1, lettera a), devono
essere mantenuti fino alla nomina a sottotenente pilota/navigatore di
complemento ovvero tenente/sottotenente in ferma prefissata.
Art. 4.
Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
1. Nell’ambito del processo di snellimento e semplificazione
dell’azione amministrativa, le procedure di concorso di cui all’art. 1 del
presente decreto saranno gestite tramite il portale dei concorsi on-line
del Ministero della difesa (da ora in poi portale), raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it - area siti di interesse - link concorsi
on-line Difesa.
2. Accedendo a tale portale i concorrenti, previa registrazione da effettuarsi con le modalità indicate al successivo comma 3. -che consentirà la
partecipazione a tutti i concorsi per il reclutamento del personale militare,
anche di futura pubblicazione- potranno presentare la domanda e ricevere
le successive comunicazioni inviate dalla direzione generale per il Personale militare o da ente dalla stessa delegato alla gestione del concorso.
3. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di registrazione, descritta alla voce «istruzioni» del portale, con una delle seguenti
modalità:
a) accedendo al portale dei concorsi utilizzando le proprie credenziali rilasciate, nell’ambito del Sistema pubblico di identità digitale
(SPID), da un gestore riconosciuto e con le modalità fissate dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID);
b) 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 pubblica;

4a Serie speciale - n. 100

c) 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, oppure mediante
credenziali della propria firma digitale.
Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonché prima
di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale (compresa la
presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi), i concorrenti
dovranno leggere attentamente le informazioni inerenti al software e alla
configurazione necessaria per poter operare efficacemente nel portale.
L’uso di programmi non consigliati o non previsti potrebbe determinare
la mancata acquisizione dei dati inseriti dai concorrenti.
4. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno
in possesso delle credenziali (userid e password) per poter accedere al
proprio profilo nel portale. Con tali credenziali i concorrenti potranno
partecipare, presentando la relativa domanda, a tutte le procedure concorsuali di interesse, senza dover di volta in volta ripetere l’accreditamento. In caso di smarrimento di tali credenziali di accesso, i concorrenti potranno seguire la procedura di recupero delle stesse, attivabile
dalla pagina iniziale del portale.
Art. 5.
Domande di partecipazione
1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo le
modalità descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio di
trenta giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami». Se il termine coincide con un giorno
festivo, questo sarà prorogato al primo giorno feriale successivo.
2. La domanda di partecipazione può essere presentata per uno
soltanto dei ruoli/Corpi di cui al precedente art. 1 comma 1. Tuttavia
i candidati al concorso di cui alle lettere a) e b) dello stesso comma
devono necessariamente indicare, fermo restando il possesso dei requisiti rispettivamente previsti, un solo altro ruolo/Corpo tra quelli elencati
alla lettera c) per cui concorrere in caso di inidoneità derivante dalla
carenza accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD.
3. I candidati che alla data di presentazione della domanda sono
minorenni dovranno, a pena di esclusione, allegare alla stessa, secondo
le modalità descritte ai commi successivi, copia per immagini (file in
formato PDF o JPEG) dell’atto di assenso riportato nell’Allegato «A»
che costituisce parte integrante del presente decreto.
4. Il sistema informatico consente di salvare una bozza della
domanda nel proprio profilo on-line, ferma la necessità di completarla
e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente
comma 1. I candidati, al momento della compilazione della domanda di
partecipazione, predispongono copia (file in formato PDF o JPEG con
dimensione massima di 5 Mb per ogni allegato) dei documenti/autocertificazioni che intendono o devono allegare (eventuale atto di assenso
di cui al precedente comma 1.) alla domanda di partecipazione al fine
della valutazione dei titoli di cui al successivo art. 13, ovvero quelle attestanti l’equiparazione del titolo di studio posseduto, qualora conseguito
all’estero, nonché quelle attestanti eventuali titoli di preferenza. È cura
del candidato assegnare a tali files il nome corrispondente al certificato/
attestazione nello stesso contenute (ad es.: atto_assenso.pdf, titoli_merito.
pdf, equiparazione.pdf, titoli_preferenza.pdf, ecc.). È onere dei concorrenti fornire, in dette autocertificazioni, precise e dettagliate informazioni
su ciascuno dei titoli posseduti ai fini della loro corretta valutazione da
parte della Commissione esaminatrice e del conseguente accertamento
degli stessi, ai sensi del successivo art. 13 del presente decreto.
5. Terminata la compilazione della domanda, i candidati procedono
all’inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza
uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video
e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell’avvenuta
acquisizione, che dovrà essere conservato ed esibito, ove richiesto, alla
presentazione alla prima prova concorsuale. Qualora il candidato non
riceva il messaggio di posta elettronica dell’avvenuta acquisizione può
comunque constatare l’avvenuta presentazione della domanda di partecipazione accedendo alla propria area privata del portale dei concorsi
ove troverà la ricevuta della stessa e, nella sezione «le mie notifiche»,
copia del messaggio di acquisizione.
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6. I candidati possono integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione entro il termine previsto per la presentazione della stessa accedendo al proprio profilo on-line del portale, annullando la domanda presentata, che verrà ripristinata in stato di
bozza, e modificando le dichiarazioni di interesse. La domanda modificata dovrà, quindi, essere rinviata al sistema informatico centrale di
acquisizione on-line delle domande.
7. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza la
previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il
candidato non verrà ammesso alla procedura concorsuale.
8. In caso di avaria temporanea del sistema informatico, che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande,
la direzione generale per il Personale militare si riserva di prorogare il
relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di
mancata operatività del sistema. Dell’avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sarà data notizia
con avviso pubblicato nel portale, nonché nel sito www.aeronautica.
difesa.it secondo quanto previsto dal successivo art. 6. In tal caso, resta
comunque invariata all’iniziale termine di scadenza per la presentazione
delle domande di cui al precedente comma 1 la data relativa al possesso
dei requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 3.
9. Qualora l’avaria del sistema informatico fosse tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la direzione generale per il Personale militare provvederà a informare i candidati con
avviso pubblicato sul sito www.difesa.it circa le determinazioni adottate
al riguardo.
10. Nella domanda di partecipazione i candidati indicano i loro dati
anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al recapito presso il
quale intendono ricevere eventuali comunicazioni, nonché tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione.
11. Con l’invio telematico della domanda con le modalità indicate
nei precedenti commi del presente articolo, si conclude la procedura
di presentazione della stessa e i dati sui quali l’amministrazione effettuerà la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso
si intenderanno acquisiti. 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
(in quanto il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), 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.
12. La direzione generale per il Personale militare o ente dalla
stessa delegato alla gestione del concorso, potrà chiedere la regolarizzazione delle domande che, presentate nei termini, risultino formalmente
irregolari per vizi sanabili.
Art. 6.
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale, 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, diario di svolgimento della prova
scritta, eventuali variazioni dello stesso, calendari di svolgimento degli
accertamenti psico-fisici, attitudinali e delle prove di efficienza fisica,
ecc.), e un’area privata nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni di carattere personale. I candidati ricevono notizia della presenza
di tali comunicazioni mediante messaggio di posta elettronica, inviato
all’indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero mediante SMS.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo, pubblicate anche nel
sito www.aeronautica.difesa.it hanno valore di notifica a tutti gli effetti
e nei confronti di tutti i candidati. Le eventuali comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai
concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata
o telegramma.
3. Salvo quanto previsto dal precedente art. 5, comma 4, i candidati
possono inviare, successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle domande, eventuali comunicazioni (ad es. variazione della
residenza, della posizione giudiziaria, della sede di servizio, dei recapiti,
ecc.) mediante messaggi di posta elettronica (PE) – utilizzando esclu-
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sivamente un account di PE – all’indirizzo aeroaccademia.concorsi@
am.difesa.it indicando il concorso al quale partecipano e allegando
copia (file formato PDF o JPEG con dimensione massima di 5 Mb) di
un documento di identità rilasciato da un’amministrazione dello Stato.
4. Resta a carico del candidato la responsabilità circa eventuali
disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni da parte
del medesimo di variazioni dell’indirizzo di posta elettronica ovvero del
numero di utenza di telefonia fisso e mobile.
5. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso automatizzato della posta in ingresso all’Accademia Aeronautica, l’oggetto di
tutte le comunicazioni inviate dai candidati dovrà essere preceduto dal
Codice «127°_AUPC_AUNC_AM_2020» qualora si partecipi al concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettere a) e b), oppure dal Codice «12°_
AUFP_AM_2020», qualora si partecipi al concorso di cui all’art. 1,
comma 1. lettera c).
Art. 7.
Svolgimento del concorso e spese di viaggio
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova scritta;
b) accertamenti psico-fisici;
c) accertamenti attitudinali, solo per i partecipanti al concorso
per l’ammissione al 12° corso allievi ufficiali in ferma prefissata
(AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c);
d) tirocinio psicoattitudinale, comportamentale e prova di lingua inglese, solo per i partecipanti al concorso per l’ammissione al
127° corso allievi ufficiali piloti di complemento / allievi ufficiali Navigatori di complemento, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a)
e b);
e) valutazione dei titoli di merito (soltanto per concorso AUFP).
2. Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire
la carta d’identità o altro documento di riconoscimento, provvisto di
fotografia e in corso di validità, rilasciato da un’amministrazione dello
Stato.
3. All’atto dell’approvazione delle graduatorie di merito dei concorsi -indicativamente entro il mese di aprile 2021 per il concorso di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b), mentre per il concorso
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), indicativamente entro
il mese di maggio 2021 - tutti i concorrenti, compresi quelli di sesso
femminile per i quali la positività del test di gravidanza comporterà, ai
sensi dell’art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90, temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al
servizio militare, dovranno essere risultati idonei in tutte le prove e in
tutti gli accertamenti di cui al precedente comma 1.
4. Le spese per i viaggi da e per le sedi presso le quali avranno
luogo le prove e gli accertamenti di cui al precedente comma 1, lettere
a), b), c) e d) nonché quelle di vitto e alloggio per la permanenza nelle
sedi di svolgimento, ad esclusione del tirocinio psicoattitudinale, comportamentale e prova di lingua inglese di cui al precedente comma 1,
lettera d), sono a carico dei concorrenti. I concorrenti che sono già in
servizio potranno fruire della licenza straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento di tali fasi, nonché al tempo strettamente
necessario per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno e per il
rientro alla sede di servizio.
Art. 8.
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice per la prova scritta, per la valutazione dei titoli di merito e per la formazione delle graduatorie di merito;
b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici;
c) la commissione per il tirocinio psicoattitudinale e comportamentale e per la prova di lingua inglese, solo per i partecipanti al concorso per l’ammissione al 127° corso allievi ufficiali piloti di complemento / allievi ufficiali navigatori di complemento, di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettere a) e b);
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d) la commissione per gli accertamenti attitudinali, solo per i
partecipanti al concorso per l’ammissione al 12° corso allievi ufficiali in
ferma prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c);
e) la commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici.
2. La commissione esaminatrice, di cui al precedente comma 1,
lettera a), sarà composta da:
un ufficiale dell’Aeronautica militare di grado non inferiore a
colonnello in servizio permanente, presidente;
un ufficiale superiore dell’Arma Aeronautica in servizio permanente pilota, membro;
un ufficiale superiore dell’Arma Aeronautica ruolo delle Armi in
servizio permanente, membro;
un ufficiale superiore del Corpo del Genio Aeronautico in servizio permanente, membro;
un ufficiale superiore del Corpo di Commissariato Aeronautico
in servizio permanente, membro;
un ufficiale superiore del Corpo Sanitario Aeronautico in servizio permanente, membro;
un ufficiale inferiore dell’Aeronautica militare, segretario senza
diritto di voto.
La commissione può essere integrata con l’intervento, in qualità
di membri aggiunti, di uno o più esperti civili o militari per le singole
materie oggetto di esame, che hanno diritto di voto nelle sole materie
per le quali sono aggiunti.
3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente comma 1, lettera b), sarà composta da:
un ufficiale del Corpo Sanitario Aeronautico in servizio permanente, di grado non inferiore a colonnello, presidente;
due ufficiali superiori del Corpo Sanitario Aeronautico in servizio permanente, membri;
un sottufficiale dell’Aeronautica Militare, segretario senza
diritto di voto.
Detta commissione si avvarrà del supporto di ufficiali medici specialisti dell’Aeronautica militare o di specialisti esterni.
4. La commissione per il tirocinio psicoattitudinale e comportamentale e per la prova di lingua inglese di cui al precedente comma 1,
lettera c) sarà composta da:
comandante dell’Accademia Aeronautica, ovvero un ufficiale di
grado non inferiore a generale di brigata aerea in servizio permanente,
presidente;
comandante del corso, capo gruppo osservazione comportamentale, membro;
un ufficiale superiore in servizio permanente, laureato in psicologia e abilitato all’esercizio della professione di psicologo o un ufficiale dell’Arma Aeronautica qualificato per le «selezioni speciali», capo
gruppo psicoattitudinale, membro;
un ufficiale del ruolo naviganti normale dell’Arma Aeronautica,
membro;
uno o più ufficiali superiori in servizio permanente dell’Aeronautica militare, ovvero docenti civili, o funzionari delle amministrazioni pubbliche o estranei alle medesime, esperti della lingua inglese,
membri aggiunti per la prova di lingua;
un ufficiale in servizio permanente dell’Aeronautica militare e
un insegnante di educazione fisica ovvero istruttore ginnico sportivo,
membri aggiunti per le prove di efficienza fisica in ambito sportivo;
un ufficiale inferiore in servizio permanente dell’Aeronautica
militare, segretario senza diritto di voto.
5. La commissione per gli accertamenti attitudinali, di cui al precedente comma 1, lettera d), sarà composta da:
un ufficiale dell’Aeronautica militare, di grado non inferiore a
tenente colonnello, presidente;
due ufficiali superiori dell’Aeronautica militare, qualificati «periti
in materia di selezione attitudinale», ovvero psicologi civili dell’Amministrazione della difesa, appartenenti all’area funzionale «III», membri;
un ufficiale inferiore dell’Aeronautica militare, segretario.
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Detta commissione si avvarrà del supporto di ufficiali periti in
materia di selezione attitudinale e di Sottufficiali qualificati aiuto perito
selettore dell’Aeronautica militare, nonché di personale in servizio
presso il Centro di selezione dell’Aeronautica militare per l’effettuazione della prova di efficienza fisica.
6. La commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici, di cui
al precedente comma 1, lettera e), sarà composta da:
un ufficiale del Corpo sanitario aeronautico in servizio permanente, di grado non inferiore a colonnello, presidente;
due ufficiali superiori del Corpo sanitario aeronautico in servizio
permanente, membri;
un sottufficiale dell’Aeronautica militare, segretario senza
diritto di voto.
Tali componenti dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto
parte della commissione di cui al precedente comma 3.
7. I verbali redatti dalle commissioni del presente articolo e relativi
alle prove e accertamenti di cui al precedente art. 7, comma 1, lettere a),
b), c), d) ed e) dovranno essere inviati, a mezzo corriere, alla direzione
generale per il Personale militare - I Reparto reclutamento e disciplina 1^ Divisione reclutamento ufficiali e sottufficiali - 3^ Sezione al termine
dei lavori di effettuazione della relativa prova o accertamento.
Art. 9.
Prova scritta
1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento del
possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso dal presente decreto - a una prova scritta a cura della commissione esaminatrice
di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera a), che avrà luogo presso il
Centro di selezione dell’Aeronautica militare - Aeroporto militare di Guidonia (Roma) - ingresso da via Tenente Colonnello Giovanni Di Trani,
secondo il calendario che sarà reso noto ai concorrenti mediante avviso
inserito nell’area pubblica del portale concorsi , con valore di notifica a
tutti gli effetti e nei confronti di tutti i concorrenti. Tale avviso, sia per i
concorrenti di cui all’art. 1, comma 1, lettere a) e b) che per i concorrenti di
cui all’art. 1, comma 1, lettera c), comprensivo di certificazione/documentazione da portare al seguito, compilato con le modalità indicate al precedente art. 6, comma 1 del presente decreto, ai sensi dell’art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sarà pubblicato con un
anticipo di almeno quindici giorni prima dell’inizio della prova medesima.
2. Tutti i concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione ai concorsi di cui all’art. 1, comma 1, lettere a), b) e c) che non riceveranno comunicazione di esclusione dovranno presentarsi nel giorno
previsto, almeno un’ora prima dell’inizio della prova esibendo, all’occorrenza, il messaggio di avvenuta acquisizione della domanda ovvero
copia della stessa ottenuta dal concorrente medesimo con le modalità di
cui all’art. 5, comma 5 del presente decreto. Gli stessi dovranno inoltre
avere al seguito carta d’identità o altro documento di riconoscimento in
corso di validità, rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, nonché
portare al seguito una penna a sfera a inchiostro indelebile nero.
Inoltre, qualora indicate nella domanda di partecipazione, i concorrenti interessati dovranno consegnare copia delle eventuali pubblicazioni edite a stampa, ai fini della valutazione dei titoli di cui al
successivo art. 13, nonché la documentazione probante la richiesta di
attestazione di equipollenza o equivalenza di cui al precedente art. 3,
comma 1, lettera l) e quella relativa ai titoli di preferenza.
3. I concorrenti assenti al momento dell’inizio della prova saranno
esclusi dal concorso quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese
quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo quanto previsto dal precedente art. 1, comma 6 e dall’art. 259, comma 4 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77.
4. La prova consisterà, per tutti i candidati, nella somministrazione collettiva e standardizzata di sessanta quesiti a risposta multipla così suddivisi:
logico-deduttivi, n. 15;
italiano, n. 10;
educazione civica, n. 10;
matematica, n. 8;
inglese, n. 7;
storia, n. 5;
geografia, n. 5.
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I quesiti a cui saranno sottoposti i candidati durante la prova saranno
estratti dalla banca dati dell’Aeronautica militare e pubblicati, ad eccezione
di quelli logico-deduttivi, nel sito «www.aeronautica.difesa.it» indicativamente a partire da tre settimane prima dello svolgimento della prova stessa.
5. La prova si svolgerà secondo le disposizioni di cui agli articoli 13
e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. I
quesiti saranno di tipo logico-deduttivo e analitico, volti a esplorare le
capacità intellettive e di ragionamento. Prima dell’inizio della prova la
commissione esaminatrice renderà note ai concorrenti i tempi e le modalità
di svolgimento della prova medesima. Il punteggio conseguibile per ciascun concorrente è di sessanta punti attribuibili con le seguenti modalità:
a) uno per ogni risposta esatta;
b) meno zero virgola venticinque per ogni risposta errata o
multipla;
c) zero per ogni risposta non data.
I punteggi conseguiti dai concorrenti nella prova contribuiranno
alla formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 14.
6. Al termine della prova scritta la commissione esaminatrice, in
base al punteggio conseguito dai concorrenti in funzione del numero
delle risposte esatte fornite, formerà le graduatorie provvisorie relative
alla sola prova scritta distinte per concorso, ruolo e Corpo, categorie, al
solo scopo di individuare i concorrenti che saranno ammessi ai successivi accertamenti psico-fisici e attitudinali, di cui ai successivi articoli
10, 11 e 12 del presente decreto, secondo l’ordine della rispettiva graduatoria nei limiti numerici di seguito indicati:
a) allievi ufficiali piloti di complemento: sessanta concorrenti;
allievi ufficiali navigatori di complemento: sessanta concorrenti;
b) allievi ufficiali in ferma prefissata del ruolo normale del
Corpo sanitario aeronautico (C.S.A.r.n. ): sedici concorrenti;
c) allievi ufficiali in ferma prefissata del ruolo normale del
Corpo del Genio Aeronautico (G.A.r.n. ): dodici concorrenti;
d) allievi ufficiali in ferma prefissata del ruolo speciale delle
Armi dell’Aeronautica (A.A.r.a.s.): quarantotto concorrenti;
e) allievi ufficiali in ferma prefissata del ruolo speciale del
Corpo di Commissariato Aeronautico (C.C.r.s.): sedici concorrenti;
f) allievi ufficiali in ferma prefissata del ruolo speciale del Corpo
del Genio Aeronautico (G.A.r.s.): ventotto concorrenti, di cui:
dodici per la categoria elettronica;
dodici per la categoria infrastrutture e impianti;
quattro per la categoria motorizzazione.
Saranno inoltre ammessi a sostenere i successivi accertamenti
psico-fisici e attitudinali i concorrenti che nella rispettiva graduatoria
hanno riportato lo stesso punteggio del concorrente classificatosi all’ultimo posto utile per l’ammissione ai predetti accertamenti.
7. L’elenco degli ammessi, il calendario con i giorni di convocazione e le modalità di presentazione agli accertamenti di cui al successivo art. 10 del presente decreto, saranno resi noti con avviso inserito
nell’area pubblica della sezione comunicazione del portale dei concorsi
che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
L’esito e il punteggio conseguito nella prova scritta, saranno resi noti
nell’area privata di ciascun concorrente.
8. Sarà possibile chiedere informazioni sull’esito della prova
scritta, a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di conclusione della prova stessa, al Ministero della difesa - Direzione generale per il Personale militare - Sezione relazioni con il pubblico (tel.:
06/517051012; fax: 06/517052779; e-mail: urp@persomil.difesa.it
9. La commissione esaminatrice, al termine dei lavori, dovrà
inviare, per il tramite dell’Accademia Aeronautica, i relativi verbali alla
direzione generale per il Personale militare - I Reparto - 1^ Divisione
reclutamento ufficiali e sottufficiali - 3^ Sezione.
Art. 10.
Accertamenti psico-fisici
1. I concorrenti di cui al precedente art. 9, comma 6, saranno convocati presso l’Istituto di medicina aerospaziale dell’Aeronautica militare di Roma, viale Piero Gobetti n. 2, per essere sottoposti, a cura della
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commissione di cui all’art. 8, comma 1, lettera b), agli accertamenti
psico-fisici indicativamente:
a) per i concorrenti partecipanti al concorso per l’ammissione
al 127° corso allievi ufficiali piloti di complemento / allievi ufficiali
navigatori di complemento di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere
a) e b), indicativamente nel mese di febbraio 2021;
b) per i concorrenti partecipanti al concorso per l’ammissione al
12° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera c), indicativamente nel mese di febbraio 2021;
nel giorno e nell’ora indicati per ciascun concorrente nella
comunicazione di cui al già citato art. 9, comma 7.
Solo i partecipanti al concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettere
a) e b) saranno sottoposti all’accertamento del possesso dei requisiti
richiesti dalla normativa vigente per l’idoneità ai servizi di navigazione
aerea per piloti e per navigatori.
I concorrenti che non si presenteranno nel giorno e nell’ora indicati saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso quali che
siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza
maggiore, salvo quanto previsto dal precedente art. 1, comma 6 e
dall’art. 259, comma 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77.
2. I concorrenti all’atto della presentazione presso l’Istituto di
medicina aerospaziale dell’Aeronautica militare di Roma dovranno
consegnare la seguente documentazione, in originale o in copia resa
conforme secondo le modalità previste dalla legge:
a) se ne sono già in possesso, esame radiografico del torace in
due proiezioni con relativo referto, effettuato presso struttura sanitaria
pubblica, anche militare o privata accreditata con il Servizio sanitario
nazionale (SSN), entro i sei mesi precedenti la data di presentazione per
gli accertamenti psico-fisici, ovvero copia conforme del referto relativo
all’esame effettuato, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare.
Il concorrente ancora minorenne all’atto della presentazione agli accertamenti psico-fisici, privo di tale esame, avrà cura di portare al seguito
la dichiarazione di consenso compilata e sottoscritta in conformità al
modello riportato nell’Allegato B che costituisce parte integrante del
presente decreto, per l’eventuale effettuazione del predetto esame radiografico. La mancata presentazione di detta dichiarazione determinerà
l’impossibilità di sottoporre il concorrente agli esami radiologici;
b) referto degli esami di cui al sottostante elenco, effettuati
presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate
con il SSN, in data non anteriore ai sessanta giorni rispetto alla data di
presentazione agli accertamenti psico-fisici:
1) determinazione degli anticorpi HIV;
2) markers virali: anti HAV, HbsAg, antiHBs, antiHBc e anti
HCV;
3) emocromo con formula leucocitaria;
4) VES;
5) glicemia;
6) creatininemia;
7) ALT, AST, GGT;
8) bilirubina totale e frazionata;
9) colesterolemia totale;
10) trigliceridemia;
11) esame delle urine;
12) attestazione del gruppo sanguigno.
È altresì ritenuta valida, in alternativa, copia resa conforme
secondo le modalità previste dalla legge, del referto relativo agli esami
effettuati, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un
precedente concorso presso una struttura sanitaria militare;
c) certificato, conforme al modello riportato nell’allegato C
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/
assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni
immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovrà avere una data di rilascio non anteriore ai
sei mesi rispetto alla data di presentazione agli accertamenti psico-fisici;
d) originale o copia conforme del certificato medico in corso di
validità annuale, attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica per
l’atletica leggera, ovvero per le discipline sportive riportate nella Tabella
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B del decreto del Ministero della Sanità del 18 febbraio 1982 ovvero per
le prove indette dal Ministero della difesa per la partecipazione alle selezioni per l’arruolamento, in data non anteriore a un anno rispetto a quella
di presentazione alle prove, rilasciato da un medico appartenente alla
Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica
o privata accreditata con il SSN e che esercita in tali ambiti in qualità
di medico specializzato in medicina dello sport. La mancata o difforme
presentazione di tale certificato comporterà l’esclusione dal concorso;
e) i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare, in
aggiunta a quanto sopra:
1) referto attestante l’esito di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il SSN, in data non anteriore ai cinque
giorni rispetto alla data di presentazione agli accertamenti psico-fisici;
2) referto e immagini di ecografia pelvica effettuati presso
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il
SSN, in data non anteriore ai tre mesi rispetto alla data di presentazione
agli accertamenti psico-fisici;
f) i partecipanti al concorso per l’ammissione al 127° corso allievi
ufficiali piloti di complemento / allievi ufficiali navigatori di complemento, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b), in aggiunta
alla documentazione sopra elencata, dovranno altresì presentare:
1) ecocardiogramma color doppler, comprensivo di referto e
immagini effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o
privata accreditata con il SSN, in data non anteriore ai sei mesi rispetto
alla data di presentazione agli accertamenti psico-fisici;
2) esame radiografico del tratto lombo-sacrale in due proiezioni, con relativo referto, effettuato da non oltre sei mesi rispetto alla
data di presentazione agli accertamenti psicofisici;
3) tracciato elettroencefalografico standard integrale, preferibilmente su supporto cartaceo, comprensivo di referto, effettuato presso
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il
SSN, in data non anteriore ai tre mesi rispetto alla data di presentazione
agli accertamenti psico-fisici.
3. La mancata presentazione anche di uno solo dei certificati di
cui al precedente comma 2 comporterà l’esclusione del concorrente
dagli accertamenti psico-fisici e quindi dal concorso, fatta eccezione
per quelli di cui alle lettere a) e f), n. 2.
4. L’accertamento dell’idoneità verrà eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita, sulla scorta della specifica
normativa citata nelle premesse. I concorrenti che risulteranno carenti
di anche uno solo dei requisiti prescritti saranno giudicati non idonei ed
esclusi dal concorso.
5. La commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera b):
a) acquisirà i documenti indicati nel precedente comma 2 del
presente articolo, necessari per l’effettuazione degli accertamenti psicofisici, verificandone la validità;
b) in caso di accertato stato di gravidanza la commissione preposta ai suddetti accertamenti psico-fisici non potrà in nessun caso
procedere agli accertamenti di cui ai precedenti commi 3 e 4 e dovrà
astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell’art. 580 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale
lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare. Pertanto, nei confronti delle
concorrenti il cui stato di gravidanza è stato accertato anche con le
modalità previste dal presente articolo, la commissione procederà alla
convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la definizione della graduatoria di cui al successivo art. 14. Se in occasione
della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b) ne
darà notizia alla direzione generale per il Personale militare che ammetterà d’ufficio le stesse concorrenti, anche in deroga, per una sola volta,
ai limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti nell’ambito del primo
concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo
impedimento. Il provvedimento di rinvio può essere revocato, su istanza
di parte, se il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data
compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria.
Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le
candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza
di partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state rinviate.
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Le vincitrici dei concorsi rinviate, per i motivi di cui sopra,
saranno immesse in servizio con la medesima anzianità assoluta, ai
soli fini giuridici, dei vincitori del concorso per il quale originariamente hanno presentato domanda. La relativa posizione di graduatoria
nell’ambito del corso originario verrà determinata, ove previsto, sulla
base del punteggio ottenuto nella graduatoria finale al termine del
periodo di formazione. Gli effetti economici della nomina decorreranno
dalla data di effettivo incorporamento;
c) disporrà, quindi, per tutti i concorrenti, tranne quelli per cui
ricorre il caso di cui alla precedente lettera b), del presente comma, il
seguente protocollo diagnostico:
1) visita medica generale preliminare, propedeutica ai successivi accertamenti, volta a valutare eventuali elementi motivo di inidoneità ai sensi di quanto previsto dai successivi comma 7 e comma 9;
in tale sede la commissione giudicherà altresì inidoneo il candidato che
presenti tatuaggi e altre permanenti alterazioni volontarie dell’aspetto
fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se
lesivi del decoro dell’uniforme o della dignità della condizione del
militare di cui al regolamento (decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2010, n. 90);
2) visita cardiologica: esame obiettivo cardiologico, ecg di
base;
3) visita oculistica: valutazione della funzionalità visiva, del
senso cromatico, della visione binoculare, del senso stereoscopico,
esame del segmento anteriore, esame della motilità oculare;
4) visita otorinolaringoiatrica: rinoscopia, otoscopia, faringoscopia, controllo apparato masticatorio, audiometria, timpanogramma,
valutazione della funzione vestibolare, test foniatrici;
5) visita neurologica: esame obiettivo neurologico;
6) visita psichiatrica: test (MMPI - CRDA completo di allegati A, B e C), colloquio e prove strumentali;
7) eventuale ricerca dei cataboliti urinari delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope a scopo non terapeutico: amfetamine,
cocaina, oppiacei, cannabinoidi e barbiturici;
8) visita per il controllo dell’abuso di alcool;
9) ogni ulteriore indagine, clinico-specialistica, laboratoristica
e/o strumentale, ritenuta utile per consentire un’adeguata valutazione
clinica e medico-legale del concorrente, ivi compresi, (se non consegnati dal concorrente) in caso di dubbio diagnostico, eventuali esami
radiografici del torace in due proiezioni e, per i partecipanti al concorso
per l’ammissione al 126° corso allievi ufficiali piloti di complemento /
allievi ufficiali navigatori di complemento, di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettere a) e b) eventuali esami del tratto lombo-sacrale in
due proiezioni. Nel caso in cui si renderà necessario sottoporre il concorrente a indagini radiologiche, indispensabili per l’accertamento e la
valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti
osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche,
lo stesso dovrà sottoscrivere la dichiarazione di cui al già citato Allegato
«B», che costituisce parte integrante del presente decreto;
10) dosaggio enzimatico del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi
(G6PD).
6. Gli interessati, all’atto della presentazione, dovranno rilasciare
apposita dichiarazione di consenso informato all’effettuazione del protocollo medesimo, nonché sottoscrivere un’informativa relativa ai protocolli vaccinali previsti per il personale militare all’atto dell’incorporamento secondo il modello riportato nell’Allegato «D» che costituisce
parte integrante del presente decreto.
7. Sulla scorta del vigente elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare, di cui all’art. 582
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e
della vigente direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare,
emanata con Decreto Ministeriale 4 giugno 2014, la commissione di cui
al precedente art. 8, comma 1, lettera b) dovrà accertare il possesso dei
seguenti specifici requisiti fisici:
a) parametri fisici: composizione corporea, forza muscolare e
massa metabolicamente attiva nei limiti previsti dall’art. 587 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come modificato dall’art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della
Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 nonché dalla direttiva tecnica
edizione 2016 dell’Ispettorato generale della sanità militare, citati nelle
premesse. I predetti parametri fisici correlati alla composizione corpo-
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rea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva non sono
accertati nei confronti del personale militare in servizio in possesso
dell’idoneità incondizionata al servizio militare;
b) solo per i concorrenti che partecipano al concorso per l’ammissione al 127° corso allievi ufficiali piloti / allievi ufficiali navigatori
di complemento, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b),
misure antropometriche:
1) distanza vertice-glutei non superiore a centimetri novantotto e/o non inferiore a centimetri ottantacinque;
2) distanza glutei-ginocchia non superiore a centimetri sessantacinque e/o non inferiore a centimetri cinquantasei;
3) distanza di presa funzionale non superiore a centimetri
novanta e/o non inferiore a centimetri settantaquattro virgola cinque;
requisiti visivi:
1) visus per lontano non inferiore a 10/10 per occhio, raggiungibile con correzione diottrica con visus naturale minimo di 8/10
per occhio;
2) è tollerato il deficit rifrattivo indicato nella Tabella D di
cui al decreto ministeriale 6 ottobre del 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 248
del 24 ottobre 2005).
8. I concorrenti, già giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici
di una procedura di reclutamento per l’Aeronautica militare nei trecentosessantacinque giorni antecedenti la data di presentazione agli accertamenti di cui al presente articolo, nell’ambito dei quali sono stati sottoposti ad accertamenti specialistici e strumentali, dovranno produrre la
seguente documentazione:
a) verbale di notifica della precedente idoneità, comprensivo del
profilo sanitario assegnato;
b) referti degli esami previsti al precedente comma 2, lettere c),
d) e f) - questi ultimi solo per i concorrenti di sesso femminile -.
La commissione per gli accertamenti psico-fisici, presa visione
della sopracitata documentazione, sottoporrà i concorrenti agli accertamenti previsti o ritenuti necessari volti a valutare eventuali elementi
che siano motivo di inidoneità ai sensi di quanto previsto dal precedente
comma 7.
Per i soli concorrenti che partecipano al concorso per l’ammissione al 127° corso allievi ufficiali piloti / allievi ufficiali navigatori di
complemento, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b), la
commissione provvederà a verificare i dati somatici di cui al precedente
comma 7, se non precedentemente misurati.
9. Gli accertamenti di cui al presente articolo saranno volti al riconoscimento dell’idoneità psico-fisica dei concorrenti al servizio incondizionato quali ufficiali piloti/navigatori di complemento dell’Aeronautica militare o ufficiali in ferma prefissata dell’Aeronautica militare. La
commissione, al termine degli accertamenti, provvederà a definire per
ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle
direttive vigenti, sulla base delle risultanze della visita medica generale
e degli accertamenti eseguiti, il profilo sanitario (solo per coloro che
partecipano al concorso per l’ammissione al 12° corso allievi ufficiali in
ferma prefissata) che terrà conto delle caratteristiche somato-funzionali,
nonché degli specifici requisiti psico-fisici suindicati.
10. Saranno giudicati idonei i concorrenti:
a) non affetti da alcuna delle imperfezioni o infermità previste
dall’elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare di cui all’art. 582 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e dalla vigente direttiva tecnica
riguardante l’accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono
causa di inidoneità al servizio militare, emanata con decreto ministeriale
4 giugno 2014;
b) solo per coloro che partecipano al concorso per l’ammissione al 127° corso allievi ufficiali piloti / allievi ufficiali navigatori
di complemento, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b),
ritenuti altresì non affetti da alcuna delle imperfezioni e infermità che
sono causa di inidoneità ai servizi di navigazione aerea secondo quanto
previsto dal decreto ministeriale 16 settembre 2003 e successive modifiche e integrazioni - concernente l’elenco delle imperfezioni e infermità che sono causa di inidoneità ai servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l’accertamento e la valutazione ai fini dell’idoneità
- e dall’art. 586 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90;
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c) solo per coloro che partecipano al concorso per l’ammissione
al 12° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), ritenuti altresì in possesso di un profilo
somato-funzionale minimo: psiche (PS) 1; costituzione (CO) 2; apparato
cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati vari
(AV) 2; apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS) 2; apparato osteoartro-muscolare inferiore (LI) 2; apparato visivo (VS) 2; apparato uditivo
(AU) 2. Per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente
dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD non può essere motivo di esclusione, ai sensi dell’art. 1 della
legge n. 109/2010, citata nelle premesse. I candidati che saranno riconosciuti affetti dal predetto deficit di G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e responsabilizzazione, di cui all’Allegato
E, che costituisce parte integrante del presente decreto.
11. Saranno giudicati inidonei i concorrenti per i quali sono
comprovati:
a) abuso di alcool, stato di tossicodipendenza, tossicofilia o
assunzione occasionale o saltuaria di droghe o di sostanze psicoattive;
b) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi lunghi
di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza
dei corsi indicati nei successivi articoli 16 e 17 del presente decreto;
c) malformazioni e infermità comunque incompatibili con la frequenza dei corsi e con il successivo impiego quale:
ufficiale pilota/navigatore di complemento in ferma
dodecennale;
ufficiale in ferma prefissata dell’aeronautica militare (a eccezione della caratteristica somato-funzionale AV qualora l’attribuzione
del coefficiente 3 o 4 sia determinata da carenza, totale o parziale,
dell’enzima G6PD).
Per i partecipanti al concorso per l’ammissione al 12° corso
allievi ufficiali in ferma prefissata, il dosaggio del G6PD verrà valutato
ai soli fini dell’eventuale successivo impiego. I partecipanti al concorso
per l’ammissione al 127° corso allievi ufficiali piloti di complemento
/ allievi ufficiali navigatori di complemento, invece, che risulteranno
affetti da carenza totale o parziale di G6PD, ai sensi dell’art. 586,
comma 1, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90, saranno giudicati inidonei ai servizi di navigazione aerea e,
pertanto, saranno ammessi a proseguire l’iter concorsuale per l’ammissione al 12° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, relativo al ruolo/
corpo alternativo indicato nella domanda di partecipazione;
d) mancato possesso dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente
attiva rientranti nei valori limite di cui al precedente comma 7, lettera
a). Tale requisito non sarà nuovamente accertato nei confronti dei candidati che siano militari in servizio all’atto degli accertamenti psicofisici,
in possesso dell’idoneità incondizionata al servizio militare, da portare
al seguito.
12. La commissione, seduta stante, comunicherà a ciascun concorrente l’esito degli accertamenti psico-fisici, sottoponendogli il verbale
contenente uno dei seguenti giudizi:
a) I partecipanti al concorso per l’ammissione al 127° corso
allievi ufficiali piloti di complemento / allievi ufficiali navigatori di
complemento, di cui all’art. 1, comma 1, lettere a) e b):
«idoneo quale allievo ufficiale pilota/navigatore di complemento dell’Aeronautica militare»;
«inidoneo quale allievo ufficiale pilota/navigatore di complemento dell’Aeronautica militare», con indicazione del motivo;
Il giudizio di idoneità verrà espresso con riserva di effettuazione di ulteriori indagini strumentali, cui verranno sottoposti i primi
12 candidati collocati nella graduatoria di merito di cui al successivo
art. 14, comma 1, lettera a), e i primi 12 candidati collocati nella graduatoria di merito di cui al successivo art. 14, comma 1, lettera b), finalizzate a escludere la sussistenza delle imperfezioni e infermità che sono
causa di inidoneità ai servizi di navigazione aerea secondo quanto previsto dall’art. 586 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90 e il decreto ministeriale 16 settembre 2003 e successive
modifiche e integrazioni.
Per tali finalità i predetti concorrenti saranno sottoposti a cura
della commissione per gli accertamenti psico-fisici - nella sede che
verrà comunicata ai candidati mediante avviso pubblicato nel portale ai seguenti accertamenti:
risonanza magnetica nucleare del rachide in toto.
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I candidati che hanno partecipato al precedente concorso per
pilota in AM e sono stati già sottoposti a tali ulteriori indagini strumentali non le sosterranno nuovamente.
All’esito dei predetti accertamenti, la commissione per gli accertamenti psicofisici esprimerà nei confronti di ciascun concorrente uno
dei seguenti giudizi:
idoneo ai servizi di navigazione aerea e al pilotaggio militare;
inidoneo ai servizi di navigazione aerea e al pilotaggio militare, con indicazione del motivo;
idoneo ai servizi di navigazione aerea ed alla specialità navigatore militare;
inidoneo ai servizi di navigazione aerea ed alla specialità
navigatore militare, con indicazione del motivo.
Tale giudizio, che verrà comunicato agli interessati, è definitivo e non suscettibile di riesame.
b) I partecipanti al concorso per l’ammissione al 12° corso
allievi ufficiali in ferma prefissata, di cui all’art. 1, comma 1, lettera c):
«idoneo quale allievo ufficiale in ferma prefissata dell’Aeronautica militare», con indicazione del profilo sanitario;
«inidoneo quale allievo ufficiale in ferma prefissata dell’Aeronautica militare», con indicazione del motivo.
Il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisici è definitivo; pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal
concorso.
13. I concorrenti giudicati non idonei potranno presentare alla
commissione per gli accertamenti psico-fisici, seduta stante a pena di
inammissibilità, specifica istanza di riesame di tale giudizio di inidoneità, che dovrà poi essere supportata da specifica documentazione rilasciata a riguardo da struttura sanitaria pubblica. Tale documentazione
dovrà improrogabilmente pervenire, con le modalità indicate al precedente art. 6, comma 3, al Ministero della difesa - direzione generale
per il Personale militare, entro il decimo giorno successivo a quello
di effettuazione degli accertamenti psico-fisici. Tale documentazione
verrà valutata dalla commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera e) che, solo qualora
lo ritenesse necessario, sottoporrà gli interessati a ulteriori accertamenti
sanitari prima di emettere il giudizio definitivo.
I concorrenti giudicati non idonei che presentano istanza di ulteriori accertamenti psico-fisici saranno ammessi, con riserva, a sostenere
gli accertamenti attitudinali di cui al successivo art. 11.
In caso di mancato accoglimento dell’istanza, i concorrenti riceveranno comunicazione, dalla direzione generale per il Personale militare
o ente dalla stessa delegato alla gestione del concorso, che il giudizio
di inidoneità riportato al termine degli accertamenti psico-fisici dovrà
intendersi confermato.
In caso di accoglimento dell’istanza, il giudizio circa l’idoneità
psico-fisica sarà espresso dalla commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui al precedente art. 8 comma 1, lettera e), i concorrenti ne riceveranno, con le modalità di cui al precedente art. 6, comunicazione dalla direzione generale per il Personale militare o ente dalla
stessa delegato alla gestione del concorso.
Il giudizio espresso da detta commissione è definitivo, pertanto, i
concorrenti giudicati non idonei anche a seguito della valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, nonché quelli che
rinunceranno ai medesimi, saranno esclusi dal concorso.
Art. 11.
Accertamenti attitudinali
1. Al termine degli accertamenti psico-fisici, i soli concorrenti partecipanti al concorso per l’ammissione al 12° corso allievi ufficiali in
ferma prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
c), giudicati idonei saranno sottoposti, indicativamente nel mese di febbraio 2021 - presso il Centro di selezione dell’Aeronautica militare di
Guidonia (Roma) - a cura della commissione di cui al precedente art. 8,
comma 1, lettera d) agli accertamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie di prove (esercizi fisici, test, questionari, prove di
performance, intervista attitudinale individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari per un positivo inserimento
nella Forza armata e nello specifico ruolo. Tale valutazione -svolta con
le modalità che sono indicate nelle apposite «Norme per la selezione
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attitudinale, comportamentale e dell’efficienza fisica dei candidati partecipanti ai concorsi dell’Aeronautica militare», emanate dal Comando
scuole dell’Aeronautica militare/3^ Regione Aerea, vigenti all’atto
dell’effettuazione degli accertamenti- si articola nelle seguenti aree
d’indagine, a loro volta suddivise negli specifici indicatori attitudinali:
efficienza fisica:
verrà valutata l’efficienza fisica e l’attitudine, in ambito
sportivo, necessaria allo svolgimento delle future attività addestrative
previste nella carriera di Ufficiale tramite lo svolgimento dei seguenti
esercizi:
a) corsa piana di 1000 metri;
b) addominali;
c) piegamenti sulle braccia;
efficienza intellettiva:
verrà valutata tramite la somministrazione individuale (o
collettiva) di uno o più test intellettivi e/o attitudinali a risposta multipla di tipologia individuata, a cura della commissione, tra le seguenti:
abilità matematica; ragionamento astratto; efficienza mentale; ragionamento numerico/matematico; abilità visuo/spaziale; trattamento informazioni e ragionamento verbale. La prova potrà essere somministrata
in maniera informatizzata e includere test di tipo adattivo;
giudizio psicoattitudinale:
verrà effettuato tramite un colloquio individuale e una o
più prove di gruppo (intervista/conferenza) integrati dalle risultanze di
eventuali questionari di personalità.
Le modalità di dettaglio circa la presentazione al suddetto
Centro, lo svolgimento degli esercizi e dei test, la loro valutazione e i
comportamenti da tenere in caso di infortunio sono riportate nell’Allegato F che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. La commissione, sulla scorta dei criteri di valutazione indicati
nell’Allegato F che costituisce parte integrante del presente decreto,
comunicherà, seduta stante, a ciascun concorrente l’esito degli accertamenti attitudinali, sottoponendogli il verbale contenente uno dei
seguenti giudizi:
«idoneo quale allievo ufficiale in ferma prefissata dell’Aeronautica militare»;
«non idoneo quale allievo ufficiale in ferma prefissata dell’Aeronautica militare» con indicazione del motivo.
Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali è definitivo.
Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.
Art. 12.
Tirocinio psicoattitudinale, comportamentale e prova di lingua inglese
1. Per i soli concorrenti partecipanti al concorso per l’ammissione al 127° corso allievi ufficiali piloti / allievi ufficiali navigatori
di complemento, di cui all’art. 1, comma 1, lettere a) e b) l’idoneità,
sotto il profilo psicoattitudinale e comportamentale, sarà accertata dalla
commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera c), ai sensi
delle «Norme per la selezione attitudinale, comportamentale e dell’efficienza fisica dei candidati partecipanti ai concorsi dell’Aeronautica
militare» emanate dal Comando scuole dell’Aeronautica militare/3^
Regione Aerea, vigenti all’atto dell’effettuazione del tirocinio. I candidati saranno convocati al tirocinio a essi riservato, presso l’Accademia
Aeronautica, indicativamente dal 15 al 22 marzo (AUPC) e dal 24 al
31 marzo (AUNC) 2021, secondo le modalità di cui al precedente art. 6,
comma 1.
2. Le concorrenti di sesso femminile, per lo svolgimento in piena
sicurezza delle prove concorsuali, dovranno nuovamente presentare
il referto del test di gravidanza (su sangue o urine) eseguito presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con
il Servizio Sanitario Nazionale, entro i cinque giorni calendariali antecedenti alla data di presentazione al tirocinio psicoattitudinale e comportamentale. La mancata presentazione di detta documentazione determinerà l’esclusione della concorrente dal tirocinio psicoattitudinale e
comportamentale.
Se all’atto della presentazione al tirocinio o durante il tirocinio
stesso dovessero insorgere per taluni concorrenti dubbi sulla persistenza
della idoneità psicofisica precedentemente riconosciuta, per eventi frat-
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tanto verificatisi, è facoltà dell’Accademia Aeronautica inviare detti
concorrenti all’osservazione della commissione per gli accertamenti
psicofisici per un supplemento di indagini e conseguente espressione di
parere medico-legale circa la persistenza dell’idoneità medesima.
3. Durante la permanenza presso l’Istituto, i concorrenti:
a) dovranno attenersi alle norme disciplinari di vita interna
dell’Istituto previste per gli allievi dell’Accademia Aeronautica;
b) effettueranno un programma di attività, di cui all’Allegato
G, inteso a verificare il possesso delle doti di carattere e delle qualità
richieste dall’art. 646 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 per
la futura nomina a ufficiale pilota / navigatore di complemento dell’Aeronautica militare;
c) fruiranno di vitto e alloggio a carico dell’Amministrazione
della difesa e riceveranno in uso un corredo ridotto da restituire al termine del tirocinio;
d) sosterranno una prova tesa ad accertare la conoscenza della
lingua inglese a cura del Centro di Formazione Aviation English di
Loreto che consisterà in:
un test di reading di quaranta quesiti a risposta multipla. Il
test si intenderà superato al raggiungimento del punteggio minimo di
60/100 (ventiquattro risposte esatte su quaranta). A ciascuna risposta
esatta corrisponderà un punteggio positivo (+ 2,5) mentre a ciascuna
risposta errata (o multipla) e alla mancata risposta non corrisponderà
alcun punteggio. I concorrenti giudicati inidonei per il mancato raggiungimento del punteggio minimo sopra indicato (60/100) saranno esclusi
dalla prosecuzione del concorso;
un test orale con valutazione di listening e speaking;
un test di writing.
La votazione sarà espressa in centesimi per ogni singolo test e il
voto finale si otterrà dalla media aritmetica delle votazioni. La prova
di inglese si intenderà superata al raggiungimento del punteggio totale
minimo di 60/100.
4. Durante il tirocinio i frequentatori saranno ulteriormente selezionati sulla base del rendimento fornito nelle attività programmate.
5. Saranno giudicati inidonei ed esclusi dalla prosecuzione delle
prove concorsuali coloro che:
a) non otterranno nei vari giudizi i punteggi minimi indicati nel
citato Allegato G;
b) rinunceranno alla prosecuzione del tirocinio;
c) non supereranno con esito favorevole la prova sportiva obbligatoria con sbarramento indicata nel predetto Allegato G;
d) matureranno assenze, anche non continuative, che superano complessivamente un terzo della durata del tirocinio medesimo.
Saranno considerate assenze, senza eccezione alcuna, le giornate in cui
il candidato - anche se presente in Istituto - non ha preso parte a tutte le
attività programmate. Pertanto, rientreranno nel computo delle assenze
anche i giorni di ricovero in una struttura sanitaria, compresa l’infermeria di Corpo dell’Accademia Aeronautica, a seguito di provvedimenti
medici adottati nei confronti dei concorrenti.
6. Il tirocinio si intenderà superato solo dai concorrenti che, al
termine dello stesso, saranno giudicati idonei dalla competente commissione. Il giudizio di idoneità o di inidoneità, unitamente ai risultati
conseguiti in ogni singola prova che determinerà il giudizio stesso, sarà
comunicato per iscritto a tutti i concorrenti.
Art. 13.
Valutazione dei titoli di merito
1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8,
comma 1, lettera a) provvederà alla valutazione dei titoli di merito
dichiarati nelle domande di partecipazione o in dichiarazioni sostitutive,
rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, eventualmente allegate alle domande stesse, dai suddetti concorrenti che saranno risultati idonei al termine delle prove e
degli accertamenti di cui ai precedenti articoli 9, 10 e 11, assegnando ai
medesimi dei punteggi per il possesso dei titoli specificatamente elencati nei successivi commi 2 e 3.
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2. Per i concorrenti partecipanti al concorso per l’ammissione al
12° corso allievi Ufficiali in ferma Prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c):
a) per gli ausiliari del ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico, fino a un massimo di 5 punti così ripartiti:
1) titoli di studio universitari posseduti in aggiunta a quelli
prescritti quali requisiti di ammissione al concorso e pubblicazioni (fino
a punti 5):
dottorato di ricerca in ambito medico-chirurgico: (punti 0,50);
specializzazioni di particolare interesse per la Forza armata:
ortopedia e traumatologia anestesia, rianimazione e terapia intensiva e
del dolore, chirurgia generale, chirurgia vascolare, malattie infettive e
tropicali, psichiatria, medicina legale e medicina del lavoro (punti 4);
altre specializzazioni medico-chirurgiche: igiene e medicina preventiva, patologia clinica e biochimica clinica, otorinolaringoiatria, fisiatria, oftalmologia, radiodiagnostica, malattie dell’apparato
cardiovascolare, neurologia; medicina d’urgenza-emergenza e ginecologia e ostetricia (punti 2);
altre specializzazioni non specificate nelle precedenti alinee (punti 1,30);
corsi di perfezionamento universitario o equiparati in area
medico-chirurgica e master di 2° livello in area medico- chirurgica, post
-lauream (punti 1);
corsi professionali ad elevata valenza operativa, certificati ed in corso di validità (PHTLS, AMLS, ALS, ACLS, ATLS, PTC,
TCCC, MIMMS): punti 0,3 per ogni corso, fino a un massimo di 1,8
complessivamente;
pubblicazioni edite a stampa (solo se indicate nella
domanda), di carattere tecnico o scientifico su argomenti attinenti al
servizio che il concorrente sarà chiamato a prestare dopo la nomina,
che siano riportate su riviste scientifiche nazionali ed estere, con esclusione delle tesi di laurea e di specializzazione (punti da 0,20 a 1). La
valutazione delle pubblicazioni dovrà essere adeguatamente motivata
in relazione all’originalità della produzione stessa, all’importanza della
rivista (Impact Factor), alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori.
Per quelle prodotte in collaborazione la valutabilità della singola pubblicazione avverrà attribuendo un punteggio percentualmente ridotto in
funzione del numero degli autori del lavoro;
2) altri titoli (fino a punti 2):
per ogni semestre di servizio prestato alle dipendenze di
servizi pubblici di emergenza e accettazione sanitaria (servizio urgenza/
emergenza 118): punti 1;
per ogni semestre di servizio prestato alle dipendenze di
strutture del Servizio sanitario nazionale: punti 0,50;
per ogni semestre di servizio prestato alle dipendenze di
pubbliche amministrazioni o enti pubblici: punti 0,50.
b) per gli ausiliari del ruolo normale del Corpo del Genio Aeronautico, fino a un massimo di 10 punti così ripartiti:
1) titoli accademici e tecnici, fino a punti 6 come di seguito
specificato:
per ogni diploma di specializzazione afferente alla professionalità richiesta per il per il concorso, punti 2 (due);
per ogni master afferente alla professionalità richiesta per
il concorso, punti 1 (uno);
per ogni dottorato di ricerca afferente alla professionalità
richiesta per il concorso, punti 3 (tre);
ciascun corso/certificazione afferente alla professionalità
richiesta, da valutare a cura della commissione esaminatrice, fino a
punti 1 (uno);
2) altri titoli fino a punti 4 (quattro):
pubblicazioni edite a stampa (solo se indicate nella
domanda), di carattere tecnico o scientifico, su argomenti attinenti al
servizio che il concorrente sarà chiamato a prestare dopo la nomina, che
siano riportate su riviste scientifiche nazionali ed estere, con esclusione
delle tesi di laurea e di specializzazione, punti da 0,20 a 1 per ciascuna
pubblicazione. La valutazione della pubblicazione dovrà essere adeguatamente motivata in relazione all’originalità della produzione stessa,
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all’importanza della rivista (Impact Factor), alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori. Per quelle prodotte in collaborazione la valutabilità della singola pubblicazione avverrà attribuendo un punteggio
percentualmente ridotto in funzione del numero degli autori del lavoro;
per ogni semestre di servizio prestato alle dipendenze di
pubbliche amministrazioni, enti pubblici o Forze armate: punti 0,50.
c) per gli ausiliari del ruolo speciale fino a un massimo di 10
punti, così ripartiti:
1) titoli di studio posseduti oltre a quello richiesto per la partecipazione al concorso, massimo punti 7:
per il possesso di ciascuna laurea, punti 2 (non cumulabili
con quelli attribuiti al successivo alinea qualora la laurea e la laurea
magistrale appartengano allo stesso ciclo di studi);
per il possesso di ciascuna laurea magistrale, punti 3;
per il possesso di master universitario di I livello, punti 1;
per il possesso di master universitario di II livello, punti 1;
2) altri titoli, massimo punti 3:
per il possesso del brevetto di pilota d’aeroplano o di
aliante, punti 1;
per il possesso del diploma conseguito presso l’Istituto
dell’Opera nazionale per i figli degli aviatori (O.N.F.A.), punti 1;
per il corso di cultura e meteorologia aeronautica rilasciato
dall’A.A.A. di Brindisi in collaborazione con l’I.T.S.N. «Carnaro», se
conseguito fino a dicembre 2009 o rilasciato dal Centro/Gruppo di volo
a vela, se conseguito dal gennaio 2010, punti 0,5.
Solo per le Armi dell’Arma Aeronautica (A.A.r.a.s.):
per il possesso del brevetto subacqueo militare, punti 1;
per il possesso del brevetto subacqueo CMAS, punti 0,5;
per il possesso del brevetto di paracadutista militare, punti 1;
per il possesso del brevetto di paracadutista A.N. P.d.I.,
punti 0,5.
Solo per infrastrutture ed impianti:
ciascun corso di aggiornamento/perfezionamento postlaurea in settore attinente concluso, organizzato dall’Università ai sensi
dell’art. 6, comma 2, punto c) della legge n. 341/1990 o dagli enti paritetici ai sensi dell’art. 51 della legge n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni: punti 0,25;
ciascun corso/certificazione in informatica, topografia GIS,
AUTOCAD concluso con esame finale: punti 0,15;
attività lavorativa nello specifico settore delle costruzioni
presso enti pubblici e/o privati per un periodo maggiore o uguale a
dodici mesi (frazionabile fino ad un massimo di tre periodi della durata
di quattro mesi ciascuno):
punti 1 per periodi maggiori o uguali a dodici mesi e inferiori a diciotto mesi;
punti 2 per periodi maggiori o uguali a diciotto mesi e inferiori a ventiquattro mesi;
punti 3 per periodi maggiori o uguali a ventiquattro mesi.
2. I titoli di merito dovranno essere posseduti alla data di scadenza
del termine di presentazione della domanda e dichiarati nella stessa.
È onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su ciascuno
dei titoli posseduti, tra quelli indicati nel precedente comma 1, ai fini
della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice.
Qualora sul modello di domanda on-line l’area relativa alla descrizione
dei titoli di merito posseduti fosse insufficiente per elencare gli stessi
in maniera dettagliata e completa, i concorrenti potranno allegare alla
domanda delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalità
indicate nell’art. 5 comma 4 del presente decreto. Per quanto attiene
all’attività pubblicistica svolta dai concorrenti, qualora la stessa sia reperibile sui siti internet delle società editrici o delle riviste on-line nelle
quali sono stati inseriti, i concorrenti dovranno indicare nella domanda i
percorsi (URL-Uniform Resource Locator) necessari per raggiungere la
pubblicazione di interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa i concorrenti, dopo averle indicate nella domanda di partecipazione, dovranno
produrne copia all’atto della presentazione per la prova scritta di cui al
precedente art. 9, comma 2, del presente decreto.
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Art. 14.
Graduatorie di merito
1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8,
comma 1, lettera a), al termine della valutazione dei titoli di merito,
provvederà alla formulazione di distinte graduatorie di merito:
a) per l’ammissione al 127° corso allievi ufficiali piloti di complemento, di cui all’art. 1, comma 1, lettera a);
b) per l’ammissione al 127° corso allievi ufficiali navigatori di
complemento, di cui all’art. 1, comma 1, lettera b);
c) per l’ammissione al 12° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale, del Corpo sanitario aeronautico, di cui
all’art. 1, comma 1, lettera c), numero 1;
d) per l’ammissione al 12° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale, del Corpo del Genio Aeronautico, di
cui all’art. 1, comma 1, lettera c), numero 2);
e) per l’ammissione al 12° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale, dell’Arma Aeronautica, di cui all’art. 1,
comma 1, lettera c), numero 3;
f) per l’ammissione al 12° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale, del Corpo di Commissariato, di cui
all’art. 1, comma 1, lettera c), numero 4);
g) per l’ammissione al 12° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo del Genio Aeronautico - elettronica, di cui all’art. 1, comma 1, lettera c), numero 5), primo alinea;
h) per l’ammissione al 12° corso allievi ufficiali in ferma prefissata,
ausiliari del ruolo speciale del Corpo del Genio Aeronautico - infrastrutture
e impianti, di cui all’art. 1, comma 1, lettera c), numero 5), secondo alinea;
i) per l’ammissione al 12° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo del Genio Aeronautico - Motorizzazione, di cui all’art. 1, comma 1, lettera c), numero 5), terzo alinea;
2. Le graduatorie di cui al precedente comma 1 saranno formulate
come di seguito specificato
a) per l’ammissione al 127° corso allievi ufficiali piloti/navigatori di complemento, di cui all’art. 1, comma 1, lettere a) e b) le graduatorie di merito saranno formate dalla media dei punteggi conseguiti dai
candidati nelle seguenti prove:
1) prova scritta;
2) prova di lingua inglese;
b) per l’ammissione al 12° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, di cui all’art. 1, comma 1, lettera c), le graduatorie di merito
saranno formate dalla somma dei punteggi conseguiti dai candidati nelle
seguenti prove:
1) prova scritta;
2) valutazione dei titoli di merito.
3. Nella formazione delle predette graduatorie si terrà conto:
a) delle riserve di posti previste dall’art. 2 del presente decreto;
b) a parità di merito, dei titoli di preferenza, previsti dall’art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
posseduti alla data di scadenza di presentazione delle domande, che
i concorrenti hanno dichiarato nella domanda di partecipazione. A
parità o in assenza di titoli di preferenza sarà preferito il concorrente
più giovane d’età, in applicazione dell’art. 3, comma 7 della legge
15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’art. 2, comma 9 della
legge 16 giugno 1998, n. 191.
4. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 3, nel
decreto di approvazione delle graduatorie si terrà conto, a parità di
merito, dell’eventuale possesso, alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di eventuali titoli di preferenza, sempreché siano stati dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso o in apposita dichiarazione sostitutiva da consegnare all’atto
della presentazione alla prima prova scritta di cui all’art. 9. In assenza
di titoli di preferenza, sempre a parità di merito, sarà preferito il
concorrente più giovane d’età, in applicazione del secondo periodo
dell’art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191.

— 57 —

29-12-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5. Le graduatorie di merito saranno approvate dalla direzione generale per il Personale militare e pubblicate nel Giornale Ufficiale della
difesa. Di tale pubblicazione sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Inoltre esse saranno pubblicate nel portale dei concorsi.
6. Se si verifica la disponibilità di posti per insufficienza di concorrenti idonei per uno o più ruoli, Arma/Corpi e categorie, la direzione
generale per il Personale militare si riserva la facoltà di devolvere in
tutto o in parte detti posti ad altro ruolo, Arma/Corpo e categoria, su
indicazione dello Stato Maggiore dell’Aeronautica.
Art. 15.
Svolgimento del 127° corso allievi ufficiali piloti/
navigatori di complemento e nomina
1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di merito di
cui al precedente art. 14, comma 1, lettere a) e b), saranno ammessi
al corso di pilotaggio aereo / navigazione aerea sotto riserva dell’accertamento, anche successivo all’ammissione, dei requisiti di cui
all’art. 3 del presente decreto. Gli ammessi riceveranno, secondo
le modalità previste dal precedente art. 6, comma 1, l’invito a presentarsi per assumere servizio presso l’Accademia Aeronautica di
Pozzuoli (NA).
2. È fatto loro obbligo di presentarsi il giorno di convocazione.
Superate le quarantotto ore senza alcuna comunicazione essi saranno
considerati rinunciatari e, pertanto, non ammessi al corso per allievi
ufficiali piloti/navigatori di complemento. In caso di impossibilità a
ottemperare tempestivamente alla convocazione per causa di forza maggiore, comunicata entro la data di prevista presentazione presso l’Accademia Aeronautica e riconosciuta dalla stessa, potrà essere concessa una
proroga della data di presentazione che, comunque, non potrà superare
i sette giorni.
3. Gli ammessi dovranno presentarsi, in uniforme qualora militari in servizio, muniti di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia e della tessera sanitaria. Gli stessi saranno sottoposti a visita di incorporamento volta ad accertare il mantenimento
dei requisiti di idoneità al servizio militare e saranno sottoposti alle
vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito
militare per il servizio in Patria e all’estero. A tal fine, all’atto dell’incorporamento, allo scopo di evitare iper-immunizzazioni, dovranno,
inoltre, presentare:
il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali
vaccinazioni effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite.
Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo
vaccinale saranno rese ai vincitori incorporati dal personale sanitario
secondo le modalità definite nella Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale
militare, allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018.
4. All’atto dell’ammissione al corso di pilotaggio aereo / navigazione aerea i concorrenti già alle armi e quelli richiamati dal congedo
saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con conseguente perdita
del grado rivestito, a cura della direzione generale per il Personale militare. La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione al corso
in qualità di allievo ufficiale pilota / navigatore di complemento. Allo
scopo l’Accademia Aeronautica, al termine dei primi quindici giorni di
corso, dovrà fornire alle competenti divisioni della direzione generale
per il Personale militare gli elenchi dettagliati degli allievi già alle armi
e di quelli richiamati dal congedo.
5. Nel perseguimento dell’economicità dell’azione amministrativa, l’Accademia Aeronautica potrà convocare, oltre ai cinque AUPC
e ai cinque AUNC vincitori del concorso, ulteriori concorrenti idonei
secondo l’ordine della relativa graduatoria di merito fino a un massimo
di quattro unità, di cui due per AUPC e due per AUNC. All’atto della
presentazione in Accademia i precitati ulteriori concorrenti convocati
contrarranno una ferma volontaria di durata non superiore a quella del
corso per il conseguimento del brevetto di pilota / navigatore. Resta
salva la possibilità di convocare per l’inizio del corso, un numero di
concorrenti pari a quello dei candidati che non si sono presentati alla
convocazione in Accademia. Questi ultimi saranno considerati rinun-
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ciatari ed esclusi dal concorso. Parimenti, l’Accademia potrà convocare ulteriori concorrenti idonei in sostituzione di quelli che, entro sette
giorni a decorrere da quello successivo alla data di presentazione in
Accademia, saranno dimessi o rinunceranno all’ammissione ovvero
saranno giudicati inidonei dall’Accademia Aeronautica per il ruolo
naviganti speciale e non incorporati. La convocazione avverrà secondo
l’ordine di graduatoria, fermo restando quanto stabilito in merito alle
riserve di posti dall’art. 2, comma 1 del bando.
Gli ulteriori concorrenti idonei convocati in aggiunta ai vincitori che, pur avendo conseguito il brevetto di pilota di aeroplano
/ navigatore d’aeroplano presso le Scuole di volo dell’Aeronautica
militare, non rientreranno nei posti disponibili, saranno automaticamente prosciolti dalla ferma volontaria contratta e rinviati al proprio
domicilio senza alcuna ulteriore formalità. Qualora, invece, gli stessi
dovessero subentrare a seguito di mancato conseguimento del brevetto di pilota / navigatore da parte dei vincitori, la ferma volontaria
già contratta dovrà essere rideterminata e sottoscritta nella prevista
ferma di anni dodici.
6. Il corso, con presumibile inizio nel mese di aprile 2021, si svolgerà con le seguenti modalità, previste dalla sezione II, capo III, titolo
III del libro IV del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 citato nelle
premesse:
a) gli ammessi al corso, inclusi i militari in servizio, saranno
assunti, e quindi assoggettati alle leggi ed ai regolamenti militari, con
il grado di aviere allievo ufficiale pilota / navigatore di complemento
e dovranno obbligatoriamente sottoscrivere una ferma di dodici anni,
decorrente dalla data di inizio del corso suddetto. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari all’ammissione
al corso di pilotaggio aereo / navigazione aerea e rinviati dall’Accademia Aeronautica al proprio domicilio ovvero al Reparto/Ente presso il
quale prestavano servizio;
b) gli stessi saranno promossi aviere scelto al compimento del
terzo mese di servizio e Sergente pilota / navigatore di complemento
all’atto del conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano / navigatore d’aeroplano;
c) al termine dei corsi, i sergenti pilota / navigatore di complemento che avranno superato le prove prescritte per il conferimento
del brevetto di pilota militare / navigatore militare e gli esami teorici
conseguiranno, se giudicati idonei ad assumere il grado, la nomina a
sottotenente pilota / navigatore di complemento conferita con decreto
di nomina del Ministro della difesa, e saranno impiegati secondo le esigenze dell’Amministrazione della difesa.
7. La direzione generale per il Personale militare, su proposta
del comandante dell’Accademia Aeronautica, ha facoltà di espellere
dal corso gli Allievi che, per motivi psicofisici o per mancanza di
attitudine al pilotaggio / navigazione aerea o per motivi disciplinari,
saranno ritenuti non pienamente idonei a proseguire i corsi stessi. I
suddetti frequentatori perderanno la qualifica di allievo ufficiale pilota
/ navigatore di complemento e saranno prosciolti, a cura della direzione generale per il Personale militare, dalla ferma dodecennale contratta all’inizio del corso.
Gli allievi, già militari, se non conseguiranno la nomina a sottotenente pilota / navigatore di complemento, rientreranno nella categoria di provenienza e, se tale categoria non prevede il ricollocamento in
congedo, il periodo di durata del corso sarà computato per intero ai fini
dell’anzianità di servizio.
8. Gli allievi che non avranno superato gli esami teorici, o che
saranno giudicati inidonei ad assumere il grado di sottotenente di complemento, pur avendo superato le prove prescritte per il conferimento
del brevetto di pilota militare/ navigatore militare, conseguiranno la
nomina a pilota militare / navigatore militare. In tale qualità saranno
tenuti a prestare servizio con il grado di sergente di complemento per un
periodo di sei anni, decorrente dalla data di inizio del corso di pilotaggio
/ navigazione aerea.
9. Agli allievi ufficiali, una volta incorporati, e ai concorrenti idonei
non vincitori, potrà essere chiesto di prestare il consenso a essere presi
in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli
organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007,
n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.
10. Durante il periodo di frequenza del corso agli allievi già in servizio competono gli assegni del grado rivestito all’atto dell’ammissione.
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Art. 16.
Svolgimento del 12° corso allievi ufficiali in
ferma prefissata (AUFP) e nomina

1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di merito di
cui al precedente art. 14, comma 1, lettere c), d), e), f), g), h), i) saranno
ammessi al corso, sotto riserva dell’accertamento, anche successivo
all’ammissione, dei requisiti di cui all’art. 3 del presente decreto. Gli
ammessi riceveranno, con le modalità indicate al precedente art. 6,
comma 1, l’invito a presentarsi per assumere servizio presso l’Accademia Aeronautica in Pozzuoli (NA).
2. È fatto loro obbligo di presentarsi il giorno di convocazione.
Superate le quarantotto ore senza alcuna comunicazione essi saranno
considerati rinunciatari e, pertanto, non ammessi al corso per allievi
ufficiali in ferma prefissata. In caso di impossibilità a ottemperare
tempestivamente alla convocazione per causa di forza maggiore,
comunicata entro la data di prevista presentazione presso l’Accademia Aeronautica e riconosciuta dalla stessa, potrà essere concessa una
proroga della data di presentazione che, comunque, non potrà superare
i sette giorni.
3. Gli ammessi dovranno presentarsi, in uniforme qualora militari
in servizio, muniti di valido documento di riconoscimento provvisto di
fotografia, della tessera sanitaria. Gli stessi saranno sottoposti a visita di
incorporamento volta ad accertare il mantenimento dei requisiti di idoneità al servizio militare e saranno sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per il servizio
in Patria e all’estero. A tal fine, all’atto dell’incorporamento, allo scopo
di evitare iper-immunizzazioni, dovranno, inoltre, presentare:
il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali
vaccinazioni effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli
anticorpi per morbillo, rosolia e parotite.
Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo
vaccinale saranno rese ai vincitori incorporati dal personale sanitario
secondo le modalità definite nella direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale
militare, allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018.
4. All’atto dell’ammissione al corso i militari già in servizio e quelli
richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con
conseguente perdita del grado rivestito, a cura della direzione generale
per il Personale militare.
La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione al corso in
qualità di allievi ufficiali in ferma prefissata ausiliari del ruolo normale
o speciale dell’Aeronautica Militare.
Allo scopo l’Accademia Aeronautica, al termine dei primi quindici
giorni di corso, fornirà alle competenti divisioni della direzione generale per il Personale militare, gli elenchi dettagliati degli allievi già in
servizio e di quelli richiamati dal congedo.
5. Il corso, con presumibile inizio nel periodo agosto 2021, si
svolgerà con le modalità previste dal decreto ministeriale 26 settembre
2002, citato nelle premesse. Gli ammessi conseguiranno la qualifica
di allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del
Corpo sanitario aeronautico o del Corpo del Genio aeronautico ovvero
dei ruoli speciali delle Armi dell’Arma Aeronautica dei corpi e categorie
dell’Aeronautica militare. Essi dovranno contrarre una ferma volontaria
di trenta mesi a decorrere, per tutti, dalla data di inizio del corso e,
in qualità di Allievi, saranno assoggettati alle leggi e ai regolamenti
militari. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati
rinunciatari all’ammissione al corso e rinviati dall’Accademia Aeronautica al proprio domicilio ovvero al reparto/ente presso il quale prestavano servizio.
6. Agli allievi ufficiali in ferma prefissata durante il corso compete il trattamento economico previsto per gli allievi ufficiali dell’Accademia Aeronautica, ovvero gli assegni del grado rivestito all’atto
dell’ammissione.
7. Gli allievi che dimostrano di non possedere il complesso delle
qualità e delle attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni del
grado o che si rendono colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina,
il decoro o la morale ovvero che non frequentano almeno un terzo delle
lezioni, saranno dimessi dal corso previa determinazione della direzione
generale per il Personale militare.
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Gli allievi comunque dimessi dal corso:
a) se già militari rientreranno nella categoria di provenienza e,
setale categoria non prevede il ricollocamento in congedo, il periodo
di durata del corso sarà computato per intero ai fini dell’anzianità di
servizio;
b) se provenienti dai ruoli dei marescialli, rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso è in tali casi computato
per intero ai fini dell’anzianità di servizio;
c) se provenienti dalla vita civile, sono collocati in congedo.
8. Gli allievi che supereranno gli esami di fine corso saranno nominati, rispettivamente:
a) tenenti in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del
Corpo sanitario aeronautico;
b) tenenti in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del
Corpo del Genio Aeronautico;
c) sottotenenti in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale
delle Armi dell’Arma Aeronautica;
d) sottotenenti in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale del
Corpo del Genio Aeronautico;
e) sottotenenti in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale del
Corpo di Commissariato Aeronautico.
9. Gli allievi che non superano gli esami di fine corso in prima
sessione saranno ammessi a ripeterli in una sessione di riparazione,
trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria. In caso di superamento degli esami in tale sessione, sono nominati Ufficiali e iscritti
in ruolo, dopo i pari grado che hanno superato tutti gli esami in prima
sessione, con la medesima anzianità assoluta. Coloro che invece non
superano detti esami, saranno dimessi dal corso previa determinazione
della direzione generale per il Personale militare.
10. Durante la frequenza del corso e durante l’espletamento del
servizio da ufficiale in ferma prefissata saranno concessi dalla direzione generale per il Personale Militare - a seguito della ricezione
delle relative domande degli interessati trasmesse dagli enti/reparti di
appartenenza - i nulla osta al transito in altre Forze armate o Corpi
Armati dello Stato, nonché nella Polizia di Stato, nel Corpo della polizia
penitenziaria e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ovvero in altre
pubbliche amministrazioni, solo nei casi di immediata instaurazione di
un rapporto di impiego a tempo indeterminato o di sottoscrizione di una
ferma volontaria al termine della quale, senza partecipazione a ulteriore
concorso, sia previsto il transito nel servizio permanente.
11. Gli ufficiali in ferma prefissata potranno presentare domanda
per essere collocati in congedo a decorrere dal diciottesimo mese di
servizio, incluso il periodo di formazione. La direzione generale per il
Personale militare, su richiesta dello Stato Maggiore dell’Aeronautica,
può rinviare il collocamento in congedo sino a un massimo di sei mesi
per esigenze d’impiego ovvero per proroga dell’impiego nelle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale o in concorso con le Forze
di polizia per il controllo del territorio nazionale.
12. Gli ufficiali in ferma prefissata potranno essere:
a) ammessi a una ulteriore ferma annuale, previo superamento
di apposito concorso per titoli, qualora bandito dalla direzione generale
per il Personale militare su richiesta dello Stato Maggiore dell’Aeronautica, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 30 settembre
2005;
b) trattenuti in servizio, sino a un massimo di sei mesi, su proposta dello Stato Maggiore dell’Aeronautica e previo loro consenso, per
consentire l’impiego ovvero la proroga dell’impiego nell’ambito delle
operazioni condotte fuori dal territorio nazionale ovvero in concorso
con le forze di Polizia per il controllo del territorio nazionale.
13. Agli allievi ufficiali, una volta incorporati, e ai concorrenti idonei non vincitori, potrà essere chiesto di prestare il consenso a essere
presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso
gli Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto
2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.
14. Se alcuni dei posti rimarranno scoperti per rinuncia, decadenza
o dimissioni degli ammessi, l’Accademia Aeronautica avrà facoltà di
procedere ad altrettante ammissioni di idonei al corso secondo l’ordine
delle rispettive graduatorie di merito fino al settimo giorno dalla data di
inizio del corso stesso.
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Art. 17.
Accertamento dei requisiti e dei titoli dichiarati
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Il servizio prestato in qualità di ufficiale in ferma prefissata costituisce titolo valutabile ai fini della formazione delle graduatorie di merito.

1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 3
del presente decreto, la direzione generale per il Personale militare o
ente dalla stessa delegato alla gestione del concorso provvederà a chiedere alle amministrazioni pubbliche e agli enti competenti la conferma
di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e
nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente sottoscritte dai vincitori
del concorso medesimo, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità
penale dall’art. 76 del predetto decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma
emerge la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante
decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Verranno acquisiti d’ufficio:
a) il certificato generale del casellario giudiziale;
b) il nulla osta per l’arruolamento nell’Aeronautica militare per
coloro che sono in servizio presso altra Forza armata o Corpo Armato
dello Stato.
Art. 18.
Esclusioni
1. I concorrenti che risultano in difetto anche di uno soltanto dei
requisiti prescritti per l’ammissione al corso allievi ufficiali piloti/navigatori di complemento dell’aeronautica militare e allievi ufficiali in
ferma prefissata dell’Aeronautica militare saranno esclusi con provvedimento dalla direzione generale per il Personale militare.
2. La direzione generale per il Personale militare potrà escludere,
in qualsiasi momento, i concorrenti dal concorso ovvero dal corso,
nonché potrà dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a ufficiale
in ferma prefissata, se il difetto dei prescritti requisiti viene accertato
durante l’iter selettivo, durante il corso, ovvero dopo la nomina.
Art. 19.
Prospettive di carriera per gli ufficiali piloti/
navigatori di complemento
1. I sottotenenti piloti / navigatori di complemento, dopo aver
maturato due anni di anzianità nel grado, saranno valutati per l’avanzamento e, se idonei, promossi al grado di tenente ai sensi dell’art. 1243
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, citato nelle premesse.
2. Gli ufficiali collocati in congedo illimitato al termine della ferma dodecennale hanno diritto ad un premio di congedamento ai sensi dell’art. 1797
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 citato nelle premesse.
3. Gli ufficiali piloti / navigatori di complemento in ferma dodecennale, se in possesso dei prescritti requisiti, potranno partecipare a
specifici concorsi, per titoli, per il transito nel ruolo speciale in servizio permanente effettivo ai sensi dell’art. 667 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, citato nelle premesse.
Art. 20.
Prospettive di carriera per gli ufficiali in ferma prefissata
1. I sottotenenti in ferma prefissata, ausiliari dei ruoli speciali delle
Armi dell’Aeronautica, dei Corpi e categorie dell’Aeronautica militare
sono valutati per l’avanzamento ad anzianità al grado superiore al compimento del secondo anno di permanenza nel grado e, se idonei, promossi con tale decorrenza.
2. Gli ufficiali in ferma prefissata possono partecipare, in relazione
al titolo di studio posseduto e se sono in possesso dei requisiti indicati
dal relativo bando, ai concorsi per il reclutamento di:
a) ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali di cui
all’art. 653 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
b) ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali di cui
all’art. 659 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Art. 21.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 679/2016 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali
da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente
all’espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento dei dati
personali e particolari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente
autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle commissioni previste
dal presente bando, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate e
con l’ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti
necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali e
particolari sono trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi e anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di
impiego/servizio, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l’esclusione dal concorso o dalla procedura
di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento è la direzione generale per il Personale militare, con sede in Roma al viale dell’Esercito n. 186. Il titolare
può essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di
posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it - posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it
b) il responsabile per la protezione dei dati personali può essere
contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it - indirizzo posta
elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it - come reso noto sul sito
istituzionale www.difesa.it
c) la finalità del trattamento è costituita dall’instaurazione 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, lettera d)
e paragrafo 4, nonché ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall’art. 1055, commi 5 e 7;
f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini idonei/vincitori è stabilito in un arco temporale non superiore alla permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versamento agli enti competenti; per i cittadini non idonei/non vincitori è
fissato sino al conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati
sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell’amministrazione
della difesa presso le competenti sedi giudiziarie;
g) l’eventuale reclamo potrà essere proposto all’Autorità garante
per la protezione dei dati personali, in qualità di Autorità di controllo,
con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, indirizzi e-mail:
garante@gpdp.it - protocollo@pec.gpdp.it
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15
a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che
li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare
i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali
diritti potranno essere fatti valere nei confronti della direzione generale
per il Personale militare, titolare del trattamento.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa
vigente, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
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ALLEGATO A
(art. 5, comma 3 del bando)

ATTO DI ASSENSO
PER L’ARRUOLAMENTO VOLONTARIO DI UN MINORE (1)
I/Il sottoscritti/o ______________________________________________________________ (2), in qualità di
_________________________________________________________________
(3),
del
minore
__________________________________________________________________ (4), acconsentono (acconsente) che
egli/ella, quale partecipante al concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione al 127° corso Allievi Ufficiali
Piloti/Navigatori di Complemento dell’Aeronautica Militare – 12° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata
dell’Aeronautica Militare (5), possa essere sottoposto agli accertamenti psico-fisici e attitudinali previsti dagli artt. 10,
11, e 12 del bando e contrarre, in caso di ammissione al corso, la ferma volontaria di dodici anni - trenta mesi (5)
nell’Aeronautica Militare.
In allegato fotocopia del/i documento/i di identità (6).

______________________, _______________
(località)
(data)
I/IL DICHIARANTI/E (7)
_____________________________________
_____________________________________
(firma per esteso cognome e nome leggibili)

^^^ ^^^ ^^^ ^^^
NOTE:
(1) da produrre in formato PDF o JPEG e allegare alla domanda on-line di partecipazione al concorso;
(2) cognome, nome e data di nascita dei/del dichiaranti/e;
(3) genitori o genitore esercente potestà o tutore;
(4) cognome, nome e data di nascita del concorrente minorenne;
(5) cancellare il corso/ferma che non interessa;
(6) allegare copia per immagini (file in formato PDF o JPEG) del documento di identità dei/del dichiaranti/e;
(7) firme/a dei/del dichiaranti/e.
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ALLEGATO B

(art. 10, comma 2, lettera b), del bando)
(art. 10, comma 5, lettera c), numero 9), del bando)

INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE
(Modello da utilizzare esclusivamente nei confronti di concorrenti minorenni)
Gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente raggi x), sono
potenzialmente dannosi per l’organismo (ad esempio: per il sangue; per gli organi ad alto ricambio
cellulare; ecc.). Tuttavia, gli stessi risultano utili e, talora, indispensabili per l’accertamento e la
valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con
diverse metodiche o visite specialistiche.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO
(articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187)
I/Il sottoscritti/o ______________________________________________________________ (1),
in qualità di _________________________________________________________________ (2),
del minore _____________________________________________, nato il _______________(3),
dopo aver letto quanto sopra e resi/o edotti/o circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti,
non avendo null’altro da chiedere, acconsentono (acconsente) a far sottoporre all’indagine
radiologica richiesta in quanto pienamente consapevole/i dei benefici e dei rischi connessi
all’esame.
____________________, ____________
(località)
(data)
I/IL DICHIARANTI/E (4)
_____________________________________
_____________________________________
(firma per esteso cognome e nome leggibili)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
NOTE:
(1) cognome, nome e data di nascita dei/del dichiaranti/e;
(2) genitori o genitore esercente potestà o tutore;
(3) cognome, nome e data di nascita del concorrente minorenne;
(4) firme/a dei/del dichiaranti/e;
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INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE
(Modello da utilizzare esclusivamente nei confronti di concorrenti maggiorenni)
Gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente raggi x), sono
potenzialmente dannosi per l’organismo (ad esempio: per il sangue; per gli organi ad alto ricambio
cellulare; ecc.). Tuttavia, gli stessi risultano utili e, talora, indispensabili per l’accertamento e la
valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con
diverse metodiche o visite specialistiche.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO
(articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187)
Il sottoscritto ________________________________________________________________, nato
a ___________________________________________(____), il ___________________, dopo aver
letto quanto sopra, reso edotto circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, non avendo
null’altro da chiedere, presta libero consenso ad essere sottoposto all’indagine radiologica richiesta,
in quanto pienamente consapevole dei benefici e dei rischi connessi all’esame.
Il candidato
_________________, ____________
(località)
(data)

___________________________
(firma)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
NOTE:
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ALLEGATO C
(art. 10, comma 2, lettera «c» del bando)

CERTIFICATO DEL MEDICO DI FIDUCIA
Intestazione studio medico di fiducia, di cui all’art. 25 della legge 23 dicembre 1978 n. 833.
Cognome ____________________________ nome ______________________________________,
nato a _______________________________________________ (_____), il _________________,
residente a_______________________ (______), in via/piazza ________________________ n. __,
codice fiscale ____________________________________________________________________,

documento
d’identità
______________,

tipo

_________________________________,

n.

rilasciato da ______________________________________________in data __________________.

Sulla base dei dati anamnestici riferiti e di quelli in mio possesso, degli accertamenti eseguiti e dei
dati obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, per quanto riguarda lo stato di
salute del mio assistito sopra citato,
ATTESTO QUANTO SEGUE
(barrare con una X la casella d’interesse, in caso di patologia in atto o pregressa specificare la diagnosi)

PATOLOGIE
Manifestazioni emolitiche
In atto
Gravi intolleranze o
In atto
idiosincrasie a farmaci e/o
alimenti
In atto
Psichiatriche
In atto
Neurologiche
In atto
Apparato cardiocircolatorio
In atto
Apparato respiratorio
In atto
Apparato digerente
In atto
Apparato urogenitale
In atto
Apparato osteoartomuscolare
In atto
ORL, oftalmologiche
In atto
Sangue e organi emopoietici
Organi endocrini (tiroide,
In atto
surreni, pancreas, ipofisi)
SI
Diabete mellito
SI
Epilessia
Uso di sostanze psicotrope e/o
In atto
stupefacenti
In atto
Abuso di alcool
Eventuali altre patologie

SPECIFICARE
Pregressa NO
Pregressa

NO

Pregressa

NO

Pregressa

NO

Pregressa

NO

Pregressa

NO

Pregressa

NO

Pregressa

NO

Pregressa

NO

Pregressa

NO

Pregressa

NO

Pregressa

NO

///

NO

Pregressa

NO

Pregressa

NO

Pregressa

NO

Note:__________________________________________________________________________
Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato per uso “arruolamento”
nelle Forze Armate. Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.
____________________, _______________
(luogo)

Il medico di fiducia

(data)

___________________________
(timbro con codice regionale e firma)
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ALLEGATO D
(art. 10, comma 6 del bando)

PROTOCOLLO DIAGNOSTICO
All’atto della presentazione per gli accertamenti psico-fisici al concorrente verrà chiesto di
sottoscrivere la seguente dichiarazione di consenso informato.
Il sottoscritto _____________________________________________, nato il ___/___/_____, a _____________, prov.
di ______________, informato dal presidente della commissione per gli accertamenti psico-fisici (o dall'Ufficiale
medico suo delegato _____________________________) in tema di significato, finalità e potenziali conseguenze
derivanti dall'esecuzione degli accertamenti previsti nel protocollo diagnostico:
DICHIARA
di aver ben compreso quanto gli è stato spiegato dal predetto ufficiale medico ed in ragione di ciò

ACCONSENTE/NON ACCONSENTE (1)
ad essere sottoposto agli accertamenti psico-fisici previsti nel protocollo.
______________, ____________
(luogo)
(data)

__________________________________
(firma leggibile)

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO ALL’ESECUZIONE DELLE VACCINAZIONI E
MISURE DI PROFILASSI INFETTIVOLOGICHE
Il sottoscritto _______________________________________________________, nato il ___/___/____, a
_____________________________________, provincia di ____, informato dal presidente della commissione per gli
accertamenti psico-fisici (o dall’Ufficiale medico suo delegato _____________________________) in tema di
significato, finalità e potenziali conseguenze derivanti dall’esecuzione degli accertamenti indicati nel protocollo
vaccinale previsto dal Decreto Interministeriale 16 maggio 2018 - Direttiva tecnica in materia di protocolli vaccinali per
la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare, per i militari all’atto dell’incorporamento e
periodicamente, a intervalli programmati ed in base alle esigenze operative, secondo il seguente schema:
- cutireazione TBC;
- anti-tetano, difterite ed anti-polio;
- anti-morbillo, parotite e rosolia;
- anti-meningococcica;
- anti-epatite A+B;
- anti-varicella;
- altre vaccinazioni/misure di profilassi previste per impieghi speciali ovvero per specifiche contingenze
epidemiologiche individuate dalle competenti autorità sanitarie,
DICHIARA
di aver ben compreso le informazioni ricevute dal predetto Ufficiale medico. e in ragione di ciò
ACCONSENTE/NON ACCONSENTE
ad essere sottoposto/a alle vaccinazioni/misure di profilassi sopra indicate.
________________, ____________
(luogo)
(data)
____________________________________
(firma leggibile)
NOTA: (1) cancellare la voce che non interessa.
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ALLEGATO E
(art. 10, comma 10, lettera-c), del bando)

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
Il sottoscritto
nato a _______________________________________(

) il

residente a ___________________________________in via
Codice fiscale
Documento d’identità: n°
rilasciato in data_____________ da
eventuale Ente di appartenenza
DICHIARA
1.

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

2.

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

3.

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

Luogo e data ________________

Firma del dichiarante
___________________________

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

Luogo e data ________________

L’Ufficiale medico
___________________________
(timbro e fìrma)
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ALLEGATO F
(art. 11, comma 1 del bando)

ACCERTAMENTI ATTITUDINALI
1.

EFFICIENZA FISICA:
a. Generalità
La corsa piana 1000 m, hli addominali e i piegamenti sulle braccia sono prove obbligatorie.
Il giudizio conclusivo di INIDONEITÀ è espresso allorché si consegua una valutazione
finale complessiva inferiore a 2 su un massimo di 7,5.
Tali prove determineranno l’attribuzione di un punteggio secondo quanto indicato nelle
tabelle di seguito riportate.
Le prove dovranno essere svolte alla presenza di almeno un membro della Commissione per
gli accertamenti attitudinali, di personale medico/paramedico e di una autoambulanza.
La Commissione renderà note ai candidati le modalità di esecuzione delle prove prima della
loro effettuazione, nonché si accerterà che siano altresì noti ai concorrenti i criteri di
valutazione delle stesse.
I candidati che, prima dell’inizio della prova, si infortuneranno o contrarranno patologie che
non consentano lo svolgimento degli esercizi previsti, dovranno farlo immediatamente
presente alla citata Commissione la quale, sentito il responsabile del locale servizio
sanitario, adotterà le conseguenti determinazioni per l’eventuale differimento della data di
effettuazione della prova in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso.
Allo scadere del citato termine, la Commissione che ha accertato lo stato di temporaneo
impedimento, dovrà confermare la permanenza dello stesso ed in questo caso disporre
l’esclusione dal concorso: in caso contrario il candidato deve essere definitivamente
sottoposto alla/e prova/e non effettuata/e.
Non saranno ammessi alla ripetizione delle prove di efficienza fisica coloro che, durante
l’effettuazione delle stesse, dovessero interromperle volontariamente per qualsiasi causa.
b. Corsa piana di 1000 metri
Il candidato/La candidata, vestito/a con tuta ginnica e/o maglietta e idonee scarpe da
ginnastica (non chiodate), alla ricezione dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del
cronometro, percorrerà la distanza di 800 metri su una pista opportunamente approntata.
Il rilevamento dei tempi verrà effettuato tramite cronometraggio manuale eseguito da
personale qualificato “Istruttore ginnico” con due differenti cronometri: al candidato/a verrà
assegnato il tempo più favorevole tra i due rilevamenti; inoltre detto rilevamento sarà
eventualmente arrotondato – per difetto – al secondo.
Alla fine di ogni batteria degli 800 metri uno dei due istruttori ginnici, con un membro della
Commissione e alla presenza di un candidato/a, quale testimone, controlla i tempi rilevati e
ne comunica l’esito a ciascun candidato/a.
Per tutto quanto non sopra precisato, sarà fatto riferimento ai regolamenti tecnici della
relativa Federazione sportiva italiana.
c. Addominali
Il candidato dovrà eseguire correttamente il maggior numero di flessioni del tronco, entro il
tempo massimo di 2 minuti e senza soluzione di continuità, con le seguenti modalità: steso
sulla schiena, gambe piegate, con i piedi comodamente distanziati, portare le mani dietro la
nuca con i piedi bloccati da altro elemento, sollevare il tronco fino a portarlo oltre la
verticale e tornare, senza riposare, nella posizione di partenza.
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Il personale qualificato istruttore ginnico 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.
Un membro della Commissione, osservatore della prova, sovraintenderà all’esecuzione
dell’esercizio.
d. Piegamenti sulle braccia
Il candidato dovrà eseguire correttamente il maggior numero di piegamenti sulle braccia,
entro il tempo massimo di 2 minuti e senza soluzione di continuità, con le seguenti modalità:
 iniziare la prova sdraiato in posizione prona, completamente disteso, con il palmo delle
mani poggiato sul suolo direttamente sotto il punto esterno delle spalle, le gambe unite
con la punta dei piedi in appoggio a terra, quindi sollevare da terra il corpo estendendo
completamente le braccia e mantenendo durante il movimento il torace allineato con le
gambe;
 raggiunta la posizione di massima estensione delle braccia, abbassare il corpo flettendo le
stesse fino a che il viso o il torace sfiorino il pavimento; successivamente, distendere le
braccia secondo le suddette modalità.
Il personale qualificato istruttore ginnico 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. L’esercizio terminerà nel
momento in cui il candidato toccherà il suolo con una parte del corpo diversa dalle mani e i
piedi.
Un membro della Commissione, osservatore della prova, sovraintenderà all’esecuzione
dell’esercizio.
e. Valutazione dell’efficienza fisica
La valutazione finale dell’efficienza fisica, nell’ambito degli accertamenti attitudinali,
scaturirà dalla somma dei punteggi conseguiti nei singoli esercizi secondo quanto indicato
nelle seguenti tabelle:
CONCORRENTI DI SESSO MASCHILE
Punteggio
2,5
2
1,5
1
0,5
0

ADDOMINALI

PIEGAMENTI SULLE
BRACCIA

CORSA PIANA 1000
METRI

Numero di ripetizioni
>85
71 - 85
56 - 70
41 - 55
30 - 40
<30

Numero di ripetizioni
>46
40 - 46
30 - 39
20 - 29
13 - 19
<13

Tempi
<3’ 30’’1
3’30’’1 – 3’40’’0
3’40’’1 – 4’00’’0
4’00’’1 – 4’10’’0
4’10’’1 – 4’20’’0
>4’20’’0
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CONCORRENTI DI SESSO FEMMINILE
Punteggio
2,5
2
1,5
1
0,5
0

ADDOMINALI

PIEGAMENTI SULLE
BRACCIA

CORSA PIANA 1000
METRI

Numero di ripetizioni
>70
56 - 70
41 - 55
31 - 40
20 - 30
<20

Numero di ripetizioni
>29
25 - 29
20 - 24
15 - 19
11 - 14
<11

Tempi
<4’ 00’’1
4’00’’1 – 4’10’’0
4’10’’1 – 4’20’’0
4’20’’1 – 4’40’’0
4’40’’1 – 5’00’’0
>5’00’’0

2.

EFFICIENZA INTELLETTIVA:
I test intellettivi e/o attitudinali potranno essere di tipo tradizionale (carta/matita) o
informatizzati. Modalità di dettaglio circa la somministrazione dei test verranno fornite dalla
predetta commissione prima dell’inizio della prova.
Verranno assegnati i seguenti punteggi:
- alla risposta esatta un punto positivo (+1);
- alla risposta sbagliata, doppia o mancante, corrisponderà un punteggio nullo (0) oppure una
penalizzazione, espressa sempre in frazioni di punto, che potrà essere stabilita dalla
commissione, previa verbalizzazione, prima dell’inizio della prova, del relativo criterio che
dovrà essere comunicato ai concorrenti prima della somministrazione dei test;
il risultato totale, ottenuto dalla somma algebrica dei punteggi suindicati, sarà convertito in un
punteggio standard espresso in decimi, secondo opportune tabelle predisposte dal Centro di
Selezione dell’Aeronautica Militare, utile al fine dell’idoneità attitudinale.

3.

GIUDIZIO PSICOATTITUDINALE
La valutazione finale del giudizio psicoattitudinale si concretizzerà in un punteggio massimo di
10 (dieci) punti, così ottenuto:
- colloquio individuale: valutazione espressa in decimi moltiplicata per il coefficiente 0,8
(massimo 8 punti);
- intervista di gruppo o conferenza: valutazione espressa in decimi moltiplicata per il
coefficiente 0,2 (massimo 2 punti).
Nel caso in cui il numero dei candidati sia insufficiente (meno di 6) ai fini del corretto
svolgimento della prova di gruppo la stessa non sarà effettuata e la valutazione del colloquio
individuale sarà espressa in decimi moltiplicata per il coefficiente 1 (massimo 10 punti).
La commissione preposta potrà disporre, a sua discrezione, l’effettuazione di un secondo
colloquio di approfondimento che sarà svolto , a cura del personale specialista nella selezione
attitudinale. In questo caso, al candidato sarà attribuito il punteggio conseguito nella seconda
prova. I casi in cui si procede all’effettuazione del secondo colloquio dovranno essere fissati
dalla stessa commissione prima della selezione attitudinale e dovranno essere riportati nel
verbale preliminare.

4.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Verrà giudicato NON IDONEO e quindi escluso dal concorso il concorrente che si trovi
almeno in una delle seguenti condizioni:
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EFFICIENZA FISICA: valutazione finale inferiore a 2 su un massimo di 7,5;
EFFICIENZA INTELLETTIVA: punteggio totale inferiore a 3/10;
Giudizio di insufficiente nel colloquio individuale, equivalente ad un punteggio inferiore a
3/10;
GIUDIZIO PSICOATTITUDINALE: punteggio totale inferiore a 3/10 (punteggio
colloquio individuale + punteggio conferenza o intervista di gruppo);
VALUTAZIONE COMPLESSIVA: punteggio totale inferiore a 13 su un massimo di 27,5
(efficienza fisica + efficienza intellettiva + giudizio psicoattitudinale).
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ALLEGATO G
(art. 12, comma 3, lettera b), del bando)

TIROCINIO PSICOATTITUDINALE E COMPORTAMENTALE
La selezione psicoattitudinale e comportamentale dei candidati si svolgerà durante un tirocinio
pratico.
Essa sarà svolta al fine di consentire di esprimere una valutazione in merito al possesso delle qualità
sotto specificate necessarie al singolo candidato per potersi inserire in modo proficuo nel ruolo
previsto e nella Forza Armata. Di contro, il processo di selezione attitudinale e comportamentale,
mirerà a far emergere, in qualsiasi momento, caratteristiche o atteggiamenti tali da far ipotizzare un
insoddisfacente inserimento nell’ambito della Forza Armata.
In particolare, la selezione mirerà a valutare il possesso da parte dei concorrenti di un’adeguata
motivazione e delle seguenti capacità/qualità:
 adattamento alla vita militare in termini d’integrazione e senso della disciplina;
 esposizione verbale;
 rapidità ed efficacia dei processi cognitivi;
 controllo emotivo;
 efficienza fisica in ambito sportivo, compatibile con le attività formative ed il futuro profilo
d’impiego;
 attitudine per le attività previste per l’impiego quale Ufficiale Pilota di complemento
dell’Aeronautica Militare;
 predisposizione all’apprendimento, allo studio e all’aggiornamento.
Le indagini previste durante tale periodo saranno condotte dalla commissione competente,
suddivisa in due gruppi, i quali, sotto la supervisione del presidente della commissione
medesima, dovranno svolgere, rispettivamente:
- accertamenti psicoattitudinali: comprenderanno la somministrazione di test intellettivi
(valutativi) e di personalità (non valutativi), prove per la rilevazione di attitudini specifiche,
prove collettive e colloqui individuali orientati alla valutazione delle qualità formali e delle
caratteristiche psicologiche del candidato. Per quanto attiene ai test intellettivi, le batterie
testologiche somministrate saranno idonee alla valutazione di specifiche capacità correlate al
ruolo degli AUPC. I test, somministrati dalla competente commissione secondo le modalità di
dettaglio comunicate prima dell’inizio della prova, potranno anche essere informatizzati e
includere quelli di tipo adattivo. È prevista, inoltre, l’eventuale somministrazione di una prova
automatizzata per la valutazione dell’attitudine al volo, superata con il raggiungimento di un
punteggio minimo di 3/10. Tale punteggio non concorrerà alla formazione di quello finale utile
per la valutazione complessiva del tirocinio, ma il mancato raggiungimento del predetto
punteggio minimo sopra indicato determinerà l’esclusione dal prosieguo del concorso;
- accertamenti comportamentali: includeranno tutte le attività generali (addestrative, istruzionali e
sportive) svolte nel corso del tirocinio.
Le osservazioni e misurazioni effettuate nel corso del tirocinio confluiranno nelle cinque sotto
specificate aree di valutazione, alle quali saranno attribuite specifici punteggi, utili ai fini della
formalizzazione dei giudizi di idoneità o inidoneità:
- efficienza fisica e attitudine in ambito sportivo;
- efficienza intellettiva;
- attitudine al lavoro di gruppo;
- psicoattitudinale;
- comportamentale.
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I concorrenti sosterranno per prime le prove di efficienza fisica, secondo le modalità di seguito
indicate, per l’accertamento dell’efficienza fisica e dell’attitudine in ambito sportivo, necessaria allo
svolgimento delle future attività addestrative previste nella carriera di Ufficiale:
- prove obbligatorie:
x corsa piana metri 1000: effettuata percorrendo tale distanza su una pista, senza l’uso di
scarpe chiodate;
- prove obbligatorie senza sbarramento:
x corsa piana metri 100: posizione di partenza a scelta del concorrente, senza l’ausilio dei
blocchi e di scarpe chiodate;
x addominali: posizione iniziale, stesi sulla schiena, con le mani incrociate dietro la nuca che
toccano il piano di appoggio, gambe piegate, con i piedi comodamente distanziati e fermi
(tenuti da altro elemento), sollevarsi in posizione di “seduto” e far toccare il gomito con il
ginocchio della gamba opposta, quindi tornare nella posizione di partenza (cioè toccando
con le mani la panca). Dovranno alternare a ogni successivo movimento la torsione del
busto. Il tempo limite è 2 minuti;
x piegamenti sulle braccia: Il candidato dovrà eseguire correttamente il maggior numero di
piegamenti sulle braccia, entro il tempo massimo di 2 minuti e senza soluzione di continuità,
con le seguenti modalità:
 iniziare la prova sdraiato in posizione prona, completamente disteso, con il palmo delle
mani poggiato sul suolo direttamente sotto il punto esterno delle spalle, le gambe unite
con la punta dei piedi in appoggio a terra, quindi sollevare da terra il corpo estendendo
completamente le braccia e mantenendo durante il movimento il torace allineato con le
gambe;
 raggiunta la posizione di massima estensione delle braccia, abbassare il corpo flettendo le
stesse fino a che il viso o il torace sfiorino il pavimento; successivamente, distendere le
braccia secondo le suddette modalità.
Il personale qualificato istruttore ginnico 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. L’esercizio terminerà nel momento in cui il candidato toccherà il
suolo con una parte del corpo diversa dalle mani e i piedi.
Un membro della Commissione, osservatore della prova, sovraintenderà all’esecuzione
dell’esercizio.
Per tutto quanto non sopra precisato sarà fatto riferimento ai regolamenti tecnici delle relative
Federazioni Sportive Italiane.
Le prove saranno svolte secondo il calendario stabilito dalla commissione esaminatrice e si
concluderanno entro il secondo giorno del tirocinio per il quale il concorrente è stato convocato. Ai
concorrenti che verranno riconosciuti temporaneamente inidonei all’attività sportiva da parte
dell’Infermeria di Corpo dell’Accademia Aeronautica verrà consentita la conclusione delle prove
facoltative entro il quarto giorno del tirocinio.
Le precitate prove di efficienza fisica in ambito sportivo comporteranno l’attribuzione dei punteggi,
per un massimo di 8 punti, secondo quanto indicato nei prospetti di seguito riportati.
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TABELLA DEI PUNTEGGI PER I CONCORRENTI DI SESSO MASCHILE
addominali tempo
piegamenti sulle braccia
punti/esito
corsa piana metri 1000
massimo 2’
tempo massimo 2’
2
inferiore a 3’ e 30,1”
oltre 85 ripetizioni
oltre 50 ripetizioni
da 3’ e 30,1” a 3’ e
1,6
da 71 a 85 ripetizioni
da 46 a 50 ripetizioni
40”
1,2
da 3’ e 40,1” a 4’
da 56 a 70 ripetizioni
da 40 a 45 ripetizioni
0,8
da 4’ e 0,1” a 4’ e 10” da 41 a 55 ripetizioni
da 30 a 39 ripetizioni
da 4’ e 10,1” a 4’ e
0,4
da 30 a 40 ripetizioni
da 20 a 29 ripetizioni
20”
meno di 30
0
///
meno di 20 ripetizioni
ripetizioni
Esito sfavorevole
superiore a 4’ e 20”
punti/esito
2
1,6
1,2
0,8
0,4
0

corsa piana metri 100
inferiore a 12,6”
da 12,6” a 13”
da 13,1” a 13,5”
da 13,6” a 14”
da 14,1” a 15,5”
maggiore di 15,5”

TABELLA DEI PUNTEGGI PER I CONCORRENTI DI SESSO FEMMINILE
piegamenti sulle braccia
addominali tempo
punti/esito
corsa piana metri 1000
tempo massimo 2’
massimo 2’
2
inferiore a 4’ e 0,1”
oltre 70 ripetizioni
oltre 35 ripetizioni
1,6
da 4’ e 0,1” a 4’ e 10” da 56 a 70 ripetizioni
da 30 a 35 ripetizioni
da 4’ e 10,1” a 4’ e
da 41 a 55 ripetizioni
1,2
da 25 a 29 ripetizioni
20”
da 4’ e 20,1” a 4’ e
0,8
da 31 a 40 ripetizioni
da 20 a 24 ripetizioni
40”
0,4
da 4’ e 40,1” a 5’
da 20 a 30 ripetizioni
da 15 a 19 ripetizioni
meno di 20
0
meno di 15 ripetizioni
ripetizioni
Esito sfavorevole
maggiore di 5’
punti/esito
2
1,6
1,2
0,8
0,4
0

corsa piana metri 100
inferiore a 15,1”
da 15,1” a 16”
da 16,1” a 17”
da 17,1” a 18”
da 18,1” a 19”
maggiore di 19”
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I tempi, quando rilevati al centesimo di secondo, saranno arrotondati al decimo, operando
un’approssimazione per difetto.
I concorrenti che riporteranno un esito sfavorevole anche in una sola delle suddette prove
obbligatorie saranno esclusi dalla prosecuzione del concorso.
Al concorrente che, durante lo svolgimento di una prova sportiva, incorrerà in un infortunio,
accuserà malessere, cadrà o si fermerà non sarà consentita la ripetizione della prova che sarà
ritenuta in ogni caso sostenuta.
Al concorrente che sarà manifestamente danneggiato a causa di altro concorrente durante lo
svolgimento della prova di corsa piana o di nuoto sarà consentita la ripetizione della prova stessa
comunque non oltre la data di prevista conclusione delle prove stabilita dal calendario fissato dalla
commissione esaminatrice.
La valutazione psicoattitudinale, comportamentale e dell’attitudine al lavoro di gruppo, sarà
elaborata sulla scorta del:
- giudizio psicoattitudinale espresso dal capo gruppo psicoattitudinale sulla base delle valutazioni
derivanti dall’osservazione diretta del concorrente e sulla scorta degli elementi forniti dai propri
collaboratori in esito ai colloqui individuali effettuati;
- giudizio comportamentale espresso dal capo gruppo comportamentale sulla base delle
valutazioni derivanti dall’osservazione diretta del concorrente perfezionata mediante un
colloquio individuale, per il quale può avvalersi del supporto di un consulente psicologo. Nella
definizione del giudizio complessivo, l’Ufficiale responsabile terrà inoltre conto delle indicazioni
e valutazioni propostegli dai propri collaboratori in esito all’osservazione comportamentale
effettuata nel corso delle attività generali di tirocinio, nonché durante le prove psicoattitudinali di
gruppo;
- giudizio sull’attitudine al lavoro di gruppo, che prevede l’assegnazione di un punteggio
compreso tra 1 e 10 punti, si otterrà sommando i punteggi ottenuti come segue:
conferenza dei 3 minuti
intervista di gruppo a ruoli liberi
intervista di gruppo a ruoli assegnati

da 0,2 a 2 punti
da 0,4 a 4 punti
da 0,4 a 4 punti.

In esito ai risultati conseguiti e alle valutazioni effettuate, per ciascun concorrente si esprimerà un
giudizio di idoneità o di inidoneità. Per tutti i ruoli a concorso l’inidoneità sarà determinata dal
verificarsi di uno o più dei seguenti casi:
Tipologia della prova

Punteggio massimo
attribuibile

Punteggio determinante giudizio di
inidoneità

Prove di efficienza fisica in
ambito sportivo

8

inferiore a punti 2,4 nel totale delle cinque
prove

Prove di efficienza
intellettiva

10

inferiore a punti 3

Giudizio psicoattitudinale
e comportamentale

20

inferiore a punti 6 o, comunque, inferiore a
punti 2 anche in una soltanto delle due aree
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Giudizio sull’attitudine al
lavoro di gruppo

Valutazione complessiva
di tirocinio

Prova automatizzata per la
valutazione dell’attitudine
al volo (eventuale)

10
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inferiore a punti 3
inferiore a punti 24 ottenuto dalla somma
dei punteggi delle prove di efficienza fisica,
delle prove di efficienza intellettiva, del
giudizio psicoattitudinale e
comportamentale e del giudizio
sull’attitudine al lavoro di gruppo

48

10

inferiore a punti 3

I concorrenti giudicati inidonei per il mancato superamento dei limiti minimi sopra indicati per le
prove di efficienza fisica e/o di efficienza intellettiva, o che comunque riporteranno un esito
sfavorevole in almeno una delle prove di efficienza fisica obbligatorie saranno immediatamente
esclusi dalla prosecuzione del tirocinio.
Nel periodo di svolgimento del tirocinio, inoltre, i candidati potrebbero essere interessati da attività
pratiche e di indottrinamento connesse al ruolo per il quale concorrono, ivi comprese eventuali
attività concernenti il volo per i candidati.
Tali attività, dettagliatamente illustrate ai candidati prima del loro svolgimento, non saranno
soggette a valutazione utile per il conseguimento dell’idoneità al tirocinio psicoattitudinale e
comportamentale.
20E14733

Concorso, per titoli, per l’ammissione di quattordici volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4), in qualità
di atleta, per il 2020, al Centro sportivo dell’Aeronautica
militare.

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 dcreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice
dell’amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
per le pari opportunità tra uomo e donna», a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente
«Codice dell’Ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e,
in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del
personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «disposizioni per
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, contenente
la direttiva tecnica per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e
delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e la
direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, concernente «modifica
all’art. 635 del Codice dell’Ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di
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parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle
Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei Vigili
del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, concernente «regolamento in materia di parametri fisici per
l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle
Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale
dei Vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2 e, in
particolare, l’art. 2, comma 2, secondo cui le disposizioni recate da detto
regolamento non trovano applicazione - fra l’altro - alle procedure di
reclutamento del personale militare delle Forze armate da destinare ai
gruppi sportivi in qualità di atleti o istruttori;
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 ARM001 REG2020 0101604 del 13 novembre 2020 dello Stato Maggiore dell’Aeronautica, contenente gli elementi
di programmazione per l’emanazione di un bando di concorso, per titoli,
per il reclutamento di 14 volontari in ferma prefissata quadriennale
(VFP 4) dell’Aeronautica militare, in qualità di atleta, per il 2020;
Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183 e, in particolare, l’art. 28,
che prevede la possibilità di fissare, per particolari discipline sportive
indicate dal bando di concorso, diversi limiti - minimo e massimo di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze
armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
e l’art. 1524, comma 2 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Visto il decreto del Ministro della difesa in data 3 settembre 2020,
registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2020, al foglio. n. 2649 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
1. È indetto, per il 2020 un concorso, per titoli, per l’accesso al
Centro sportivo dell’Aeronautica militare di 14 VFP 4, in qualità di
atleta, ripartiti nelle discipline/specialità di seguito indicate:
a) ginnastica:
due atlete di sesso femminile nella specialità ritmica
d’insieme;
b) atletica leggera:
un atleta di sesso maschile nella specialità 60 m ostacoli/110
m ostacoli;
un atleta di sesso maschile nella specialità lancio del disco;
un atleta di sesso femminile nella specialità 1500 m/ 5000 m/
corsa campestre;
c) scherma:
due atlete di sesso femminile nella specialità spada;
un atleta di sesso femminile nella specialità sciabola;
d) tiro con l’arco:
un atleta di sesso femminile nella specialità arco olimpico;
un atleta di sesso maschile nella specialità arco olimpico;
e) curling:
un atleta di sesso maschile;
f) tiro a volo:
un atleta di sesso femminile nella specialità fossa olimpica;
g) vela:
un atleta di sesso maschile nella specialità 49er;
i) beach volley:
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un atleta di sesso maschile.
2. In caso di mancata copertura dei posti per una o piiu delle specialità indicate, l’Amministrazione della difesa si riserva la facoltà di
devolvere gli stessi ad altra specialità tra quelle di cui al precedente
comma 1.
3. 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».
4. Nel caso in cui l’Amministrazione eserciti la potestà di autoorganizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun
rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani in possesso
dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato
il giorno del compimento del trentesimo anno di età per le discipline di
seguito indicate:
ginnastica specialità ritmica d’insieme;
atletica leggera, specialità 60 m ostacoli/110 m ostacoli, lancio del disco e 1500 m/5000 m/corsa campestre;
scherma specialità sciabola;
tiro con l’arco specialità arco olimpico;
tiro a volo;
vela;
beach volley.
c) aver compiuto il 17° anno di età e non aver superato il giorno
del compimento del trentacinquesimo anno di età per le discipline di
seguito indicate:
scherma, specialità spada,
curling.
d) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore
esercente la potestà o del tutore a contrarre l’arruolamento volontario
nell’Aeronautica militare;
e) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado
(ex scuola media inferiore). L’ammissione dei candidati che hanno
conseguito il titolo di studio all’estero è subordinata alla dichiarazione
di equipollenza ovvero di equivalenza, secondo la procedura prevista
dall’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rilasciata dalla
competente autorità scolastica italiana;
f) 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;
g) 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);
h) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
i) aver tenuto condotta incensurabile;
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j) 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;
k) 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;
l) 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;
m) non essere stato ammesso al servizio civile in qualità di
obiettore di coscienza, ovvero non aver assolto gli obblighi di leva quale
obiettore di coscienza, fatta salva, per entrambi i casi, la successiva
rinuncia.
2. I concorrenti, oltre ai suddetti requisiti, devono aver conseguito
nella disciplina/specialità prescelta risultati agonistici almeno di livello
nazionale certificati dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)
o dalle Federazioni sportive nazionali indicate nell’allegato A al presente bando ovvero, per le discipline sportive non federate o affiliate al
CONI, dal Comitato sportivo militare.
3. I requisiti di partecipazione di cui ai precedenti commi 1 e 2
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e mantenuti,
fatta eccezione per quello dell’età, fino alla data di effettiva ammissione
alla ferma prefissata quadriennale in qualità di atleta nell’Aeronautica
militare, pena l’esclusione dal concorso disposta dalla DGPM.
4. Non possono partecipare al concorso i militari in servizio permanente nelle Forze armate.
5. I concorrenti che risulteranno, anche a seguito di accertamenti
successivi, in difetto di uno o più dei requisiti previsti dal presente
articolo saranno esclusi dal concorso ovvero, se dichiarati vincitori,
decadranno dalla nomina con provvedimento adottato dalla DGPM. In
tal caso il servizio eventualmente prestato sarà considerato servizio di
fatto. Pertanto, i concorrenti che non avranno ricevuto comunicazione
di esclusione dal concorso dovranno ritenersi ammessi con riserva alle
fasi successive dello stesso.
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.
3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, i candidati dovranno
essere in possesso di credenziali rilasciate da un gestore di identità digitale nell’ambito del Sistema pubblico di identità digitale (SPID) ovvero
di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al termine di una procedura guidata di accreditamento necessaria per attivare il proprio univoco profilo nel portale medesimo.
4. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di accreditamento con una delle seguenti modalità:
a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica,
una utenza di telefonia mobile (intestata ovvero utilizzata dal concorrente - se minorenne, deve essere intestata o utilizzata da un componente del nucleo familiare esercente la potestà genitoriale) e gli estremi
di un documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato da
un’Amministrazione dello Stato;
b) con smart card: mediante carta d’identità elettronica (CIE),
carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da un’Amministrazione dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del comma 8
dell’art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero firma
digitale;
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Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonché
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale (compresa la presentazione della domanda di partecipazione), i concorrenti
dovranno leggere attentamente le informazioni inerenti le modalità di
utilizzo del portale stesso.
5. Conclusa la fase di accreditamento, l’interessato acquisisce le
credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio profilo nel
portale. In caso di smarrimento, è attivabile la procedura di recupero
delle stesse dalla pagina iniziale del portale.
Art. 4.
Compilazione e inoltro della domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata necessariamente on-line e inviata secondo le modalità descritte ai
commi successivi, dal 19 gennaio 2021 al 9 febbraio 2021.
2. I candidati che sono minorenni alla data di presentazione della
domanda di partecipazione dovranno, a pena di esclusione, allegare alla
stessa copia in formato PDF o JPEG, dell’atto di assenso di chi esercita la potestà genitoriale, di cui al modello in allegato B al bando.
Tale documento dovrà essere sottoscritto da entrambi i genitori o dal
genitore esercente l’esclusiva potestà sul minore o, in mancanza di essi,
dal tutore. Sarà, altresì, necessario allegare, a pena esclusione, copia in
formato PDF o JPEG, di un documento di riconoscimento provvisto di
fotografia (fronte retro in un unico file leggibile) dei/l sottoscrittori/e,
rilasciato da un’Amministrazione pubblica e in corso di validità.
3. 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.
4. 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) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
f) di aver tenuto condotta incensurabile;
g) di non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa
fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello
Stato;
h) il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo
grado (ex scuola media inferiore);
i) di non essere stati ammessi al servizio civile in qualità di
obiettore di coscienza, ovvero non aver assolto gli obblighi di leva quale
obiettore di coscienza, fatta salva, per entrambi i casi, la successiva
rinuncia;
j) l’eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all’art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche e integrazioni;
k) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire senza riserve a tutto ciò che in esso è stabilito.
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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.
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.
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 candidati.
Per ragioni di carattere organizzativo, le comunicazioni di carattere
personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di
posta elettronica certificata (se posseduta e indicata dai concorrenti nella
domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.
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 in
quello dell’Aeronautica militare (www.aeronautica.difesa.it).
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3. Salvo quanto previsto all’art. 4, comma 6, i candidati 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.
Art. 6.
Commissioni
1. Con decreti del direttore generale per il personale militare o di
autorità da lui delegata saranno nominate le seguenti commissioni:
a) commissione valutatrice;
b) commissione per gli accertamenti psico-fisici;
c) commissione per gli accertamenti attitudinali.
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà
composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
b) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente, membro esperto
del settore;
c) un Funzionario amministrativo designato dalla DGPM,
membro;
d) un Sottufficiale appartenente al ruolo Marescialli dell’Aeronautica militare, segretario senza diritto di voto.
3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà
composta da:
a) un Ufficiale del Corpo sanitario aeronautico di grado non
inferiore a Colonnello, presidente;
b) due Ufficiali del Corpo sanitario aeronautico di grado non
inferiore a tenente, membri;
c) un Sottufficiale appartenente al ruolo Marescialli dell’Aeronautica militare, segretario senza diritto di voto.
4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c) sarà
composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente colonnello, qualificato perito selettore, presidente;
b) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano, qualificato
perito selettore, membro;
c) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano, qualificato
perito selettore, ovvero uno psicologo civile abilitato alla professione,
appartenente all’Amministrazione della difesa, membro;
d) un Sottufficiale appartenente al ruolo Marescialli dell’Aeronautica militare, segretario senza diritto di voto.
Art. 7.
Valutazione dei titoli
1. La commissione di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera a)
provvederà a definire i criteri di valutazione dei titoli indicati nell’allegato C al bando e ad assegnare il relativo punteggio.
2. Saranno ritenuti validi i titoli sportivi conseguiti e posseduti
negli ultimi due anni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.
3. I concorrenti che riporteranno nella valutazione dei titoli un punteggio inferiore a 0,75 saranno considerati inidonei e, quindi, esclusi
dalla procedura concorsuale.
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4. A tal fine i concorrenti dovranno produrre copia per immagine
(file in formato PDF) della seguente documentazione, effettuandone
il caricamento (upload) nel proprio profilo nel portale dei concorsi,
secondo le istruzioni e nella finestra temporale che saranno resi noti con
le modalità indicate nel precedente art. 5:
a) certificazione di cui all’art. 2, comma 2 del bando, compilata a cura dalla competenza Federazione sportiva nazionale secondo
il modello in allegato F al bando attestante il conseguimento, nella
disciplina/specialità prescelta, di risultati agonistici almeno di livello
nazionale: la sua mancata produzione comporterà l’esclusione dalla procedura concorsuale;
b) certificazione attestante l’eventuale possesso degli altri titoli
di merito indicati nell’allegato C al bando: la sua mancata produzione
comporterà la mancata valutazione dei titoli in questione.
Art. 8.
Accertamento dell’idoneità psico-fisica e attitudinale
1. I concorrenti che hanno prodotto la domanda di partecipazione
al concorso saranno sottoposti, con riserva di verifica del possesso
dei requisiti di partecipazione da parte della DGPM, all’accertamento
dell’idoneità psico-fisica e attitudinale secondo i criteri e le modalità di
seguito indicati.
2. L’accertamento dell’idoneità psico-fisica sarà effettuato dalla
commissione di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera b) presso
l’Istituto di medicina aerospaziale, sito a Roma in via Piero Gobetti
n. 2. La data sarà resa nota nell’area pubblica della sezione relativa alle
comunicazioni nel portale dei concorsi.
3. Pertanto, i concorrenti ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso dovranno presentarsi alle 8,00 del giorno stabilito
presso il predetto Istituto di medicina aerospaziale. La mancata presentazione agli accertamenti comporta l’esclusione dal concorso, salvo
cause di forza maggiore adeguatamente documentate e riconosciute tali
dalla DGPM.
In caso di impedimento, la DGPM potrà concedere eventuali differimenti a seguito di valutazione insindacabile dei motivi dell’impedimento stesso. La richiesta in tal senso, corredata della necessaria documentazione, dovrà pervenire alla DGPM entro il settimo giorno precedente quello di prevista presentazione, mediante messaggio di posta
elettronica all’indirizzo r1d2s4@persomil.difesa.it - 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. I concorrenti dovranno presentarsi agli accertamenti psico-fisici,
a pena di esclusione dal concorso, muniti di:
a) 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);
b) certificato di stato di buona salute, conforme al modello riportato in allegato D al bando, rilasciato dal proprio medico di fiducia in
data non anteriore a sei mesi precedenti la visita, attestante la presenza/
assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, di gravi manifestazioni
immunoallergiche, di gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o
alimenti;
c) referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale (SSN) in
data non anteriore a tre mesi precedenti la visita, attestante l’esito del
test di accertamento della positività per anticorpi per HIV;
d) referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a tre mesi
precedenti la visita, dell’analisi del sangue concernente:
emocromo completo;
VES;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia;
bilirubinemia totale e frazionata;
gamma GT;
transaminasemia (GOT e GPT);
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markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
e) certificato medico, in corso di validità (il certificato deve
avere validità annuale), attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica per le discipline sportive riportate nella tabella B del decreto del
Ministero della sanità del 18 febbraio 1982, rilasciato da un medico
appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio sanitario
nazionale 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;
f) ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a sessanta giorni precedenti la
visita, di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo
del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed
espresso in termini di percentuale di attività enzimatica (la mancata presentazione di detto referto non dà luogo a esclusione dal concorso, ma
esso dovrà comunque essere prodotto dal concorrente all’atto dell’incorporazione, qualora vincitore);
g) se concorrenti di sesso femminile:
referto attestante l’esito di ecografia pelvica effettuata presso
una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con
il Servizio sanitario nazionale, in data non anteriore a sessanta giorni
precedenti la visita;
originale o copia conforme del referto attestante l’esito del
test di gravidanza effettuato presso una struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore
a cinque giorni precedenti la visita. In caso di positività, la commissione non potrà procedere all’effettuazione degli accertamenti previsti
in quanto, ai sensi dell’art. 580, comma 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio
militare. Le concorrenti che si trovino in dette condizioni sono ammesse
d’ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di età, a svolgere
i predetti accertamenti nell’ambito del primo concorso utile successivo
alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio può essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto
stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi
necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il numero
delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del
concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione sono
avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta
ai vincitori di concorso cui sono state rinviate.
I concorrenti, se ne sono in possesso, potranno produrre anche
eventuali esami radiografici del torace.
Tutta la documentazione sopraindicata dovrà essere presentata in
originale o copia conforme.
5. La commissione, presa visione e acquisita tutta la documentazione sanitaria di cui al precedente comma 4, disporrà l’esecuzione dei
seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
a) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
b) esame spirometrico;
c) esame optometrico;
d) esame audiometrico;
e) valutazione dell’assetto psichico (con somministrazione di
test di personalità);
f) esame delle urine;
g) accertamenti volti alla verifica dell’abuso di alcool, dell’uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché dell’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
h) visita medica generale: in tale sede la commissione giudicherà inidoneo il concorrente che presenti tatuaggi quando, per la loro
sede, siano contrari al decoro dell’uniforme (e quindi visibili con l’uniforme di servizio estiva, le cui caratteristiche sono visualizzabili nel
sito www.aeronautica.difesa.it/Personale/Uniformi) ovvero, se posti
nelle zone coperte dall’uniforme, risultino, per contenuto, di discredito
alle istituzioni;
i) ogni ulteriore indagine (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e medicolegale del concorrente.
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6. La commissione provvederà a definire, per ciascun concorrente,
secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario, che terrà conto delle caratteristiche somato-funzionali,
nonché del possesso dei requisiti fisici richiesti. In caso di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio
del G6PD, ai fini della definizione della caratteristica somato-funzionale
AV-EI, limitatamente alla carenza del predetto enzima, al coefficiente
attribuito sarà aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito».
7. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti psico-fisici
saranno sottoposti il giorno successivo, a cura della commissione di
cui al precedente art. 6, comma 1, lettera c), a una serie di accertamenti
attitudinali presso il Centro di selezione dell’Aeronautica militare, sito
a Guidonia (Roma) in viale Roma n. 2.
8. Al termine dei predetti accertamenti psico-fisici e attitudinali,
sarà comunicato ai concorrenti l’esito della selezione effettuata, sottoponendo loro il verbale, a titolo di notifica, contenente uno dei seguenti
giudizi:
a) «idoneo quale volontario atleta in ferma prefissata quadriennale», con l’indicazione del profilo sanitario;
b) «inidoneo quale volontario atleta in ferma prefissata quadriennale», con l’indicazione della causa di inidoneità.
Le commissioni di cui sopra determineranno l’idoneità, rispettivamente, sulla base della valutazione psico-fisica e attitudinale riportata
dal concorrente e della sua compatibilità con la disciplina sportiva da
svolgere e la più generale idoneità al servizio militare.
9. Saranno comunque giudicati inidonei agli accertamenti psicofisici i concorrenti risultati affetti da:
a) imperfezioni e 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, fermo
restando quanto previsto dal decreto del direttore generale della sanità
militare 6 dicembre 2005;
b) imperfezioni e infermità per le quali è prevista l’attribuzione
di coefficiente superiore a 2 nella caratteristica somato-funzionale PS;
c) disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia
- disartria);
d) stato di tossicodipendenza o tossicofilia, da accertarsi presso
una struttura sanitaria militare;
e) tutte le imperfezioni e infermità non contemplate dalle precedenti lettere, comunque incompatibili con l’espletamento del servizio
quale VFP 4 in qualità di atleta.
I candidati che presenteranno un deficit di G6PD e ai quali, per tale
deficit, sarà attribuito il coefficiente 3 o 4 nella caratteristica somatofunzionale AV-EI, dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta
informazione e di responsabilizzazione, conforme al modello riportato
in allegato E al bando, tenuto conto che per la caratteristica somatofunzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza
accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD non può essere motivo
di esclusione, ai sensi dell’art. 1 della legge 12 luglio 2010, n. 109,
richiamata nelle premesse del bando.
10. I concorrenti giudicati inidonei agli accertamenti psico-fisici
potranno produrre, improrogabilmente seduta stante, specifica istanza
di ulteriori accertamenti psicofisici da effettuarsi presso la Commissione sanitaria di appello dell’Aeronautica militare.
Tale istanza dovrà essere integrata mediante l’invio (tramite messaggio di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC)) al
seguente indirizzo email commisanappel@aeronautica.difesa.it improrogabilmente entro il decimo giorno successivo alla data degli accertamenti psicofisici, di copia in formato PDF, di un valido documento
di identità del candidato rilasciato da un’Amministrazione pubblica e
di copia in formato PDF di idonea documentazione specialistica sanitaria rilasciata da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il Servizio sanitario nazionale, relativa alle cause che
hanno determinato il giudizio di inidoneità. Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista documentazione o inviate oltre i
termini perentori sopra indicati.
La Commissione sanitaria di appello notizierà la DGPM in merito
alle istanze di ricorso ricevute.
La Commissione sanitaria di appello dell’Aeronautica militare
provvederà a convocare il ricorrente al fine di sottoporlo all’accertamento dei requisiti psico-fisici.
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Il giudizio riportato in quest’ultima sede a definitivo. Nel caso di
confermata inidoneità, il candidato sarà escluso dal reclutamento.
Tale provvedimento è adottato, su delega della DGPM, dalle competenti commissioni di cui all’art. 6, comma 1, lettere b) e c).
11. Ogni temporaneo impedimento ai suddetti accertamenti, certificato dalle sopracitate commissioni, comporta l’esclusione dal concorso se tale stato persiste oltre il decimo giorno successivo alla data
ultima prevista per il completamento dei predetti accertamenti.
Art. 9.
Graduatorie
1. La commissione valutatrice di cui all’art. 6, comma 1, lettera
a) redigerà le graduatorie di merito, suddivise per ciascuna delle discipline/specialità indicate all’art. 1, sulla base del punteggio ottenuto da
ciascun concorrente nella valutazione dei titoli di cui all’art. 7.
2. A parità di punteggio sarà data la precedenza ai concorrenti in
possesso dei titoli di preferenza di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. In caso di ulteriore parità
sarà data precedenza al concorrente più giovane di età.
3. Le suddette graduatorie saranno approvate con decreto dirigenziale emanato dalla DGPM, 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/
SGDDNA/GiornaleUfficiale/Pagine/default.aspx. Di tale pubblicazione
sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Art. 10.
1. Ammissione alla ferma prefissata quadriennale sportivo dell’Aeronautica militare di Vigna di Valle (Roma), dove frequenteranno uno
specifico corso formativo, secondo la normativa vigente e in linea con
le modalità previste dalla direttiva «Programma di istruzione del corso
volontari in ferma prefissata di quattro anni - Atleti» approvata in data
4 dicembre 2006, volto a far acquisire le conoscenze necessarie per
l’assolvimento dei compiti militari di base.
2. All’atto della presentazione i predetti concorrenti saranno sottoposti, da parte del dirigente del Servizio sanitario/Capo dell’Infermeria di
Corpo, a visita medica al fine di verificare il mantenimento dei requisiti
fisici. Essi dovranno consegnare, qualora non prodotto in sede di accertamento dell’idoneità psico-fisica e attitudinale, ai fini dell’attribuzione
del profilo sanitario ancora non definito per la caratteristica somato-funzionale AV-EI, il referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio
del G6PD, così come specificato nel precedente art. 8, comma 4, lettera
f). Se emergono possibili motivi di inidoneità, i citati concorrenti saranno
immediatamente inviati presso il Centro di selezione dell’Aeronautica
militare di Guidonia (Roma) al fine di verificarne l’idoneità quale volontario atleta in ferma prefissata quadriennale. Nel caso di giudizio di permanente inidoneità o di temporanea inidoneità superiore a venti giorni
per infermità non dipendente da causa di servizio, gli interessati saranno
immediatamente esclusi dall’ammissione alla ferma prefissata quadriennale con provvedimento della DGPM. Se alla data di prevista presentazione il militare in servizio è in licenza di convalescenza scadente oltre
i venti giorni successivi alla predetta data, sarà escluso dall’ammissione
alla ferma prefissata quadriennale in qualità di atleta con provvedimento
della DGPM. Il provvedimento di esclusione è definitivo.
3. 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 presentare, all’atto
dell’incorporazione:
a) il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali
vaccinazioni effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;
b) in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite.
Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo
vaccinale saranno rese ai vincitori incorporati dal personale sanitario
di cui alla Sezione 6 della «Direttiva tecnica in materia di protocolli
sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale
militare».
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4. I concorrenti che non si presenteranno al Comando Aeroporto Centro storiografico e sportivo dell’Aeronautica militare di Vigna di
Valle entro il termine fissato nella comunicazione di convocazione
saranno considerati rinunciatari.
5. A insindacabile giudizio dell’Amministrazione della difesa,
i posti eventualmente non coperti potranno essere ripianati, in base
all’ordine di merito, con gli idonei della graduatoria relativa alla stessa
specialità o, in assenza di ulteriori concorrenti idonei, con altri concorrenti idonei relativi a graduatorie di altra disciplina/specialità secondo
le esigenze definite dalla Forza armata e nei tempi consentiti dalle esigenze di immissione.
6. L’ammissione alla ferma prefissata quadriennale in qualità di
atleta decorrerà, per gli effetti giuridici, dalla data di prevista presentazione presso l’ente designato e, per gli effetti amministrativi, da quella
di effettiva presentazione presso l’ente medesimo.

4a Serie speciale - n. 100

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 a 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;

Art. 11.
Esclusioni
1. La DGPM dispone l’esclusione dalla procedura concorsuale dei
concorrenti che:
a) non sono in possesso di uno dei requisiti di partecipazione di
cui all’art. 2 del bando;
b) 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;
c) non hanno prodotto come stabilito dal precedente art. 7,
comma 4 copia per immagine (file in formato PDF) della certificazione
di cui all’art. 2, comma 2 attestante il conseguimento, nella disciplina/
specialità prescelta, di risultati agonistici almeno di livello nazionale;
d) hanno riportato nella valutazione dei titoli di merito un punteggio inferiore a 0,75, secondo quanto disposto dall’art. 7, comma 3;
e) non hanno mantenuto, all’atto della presentazione per essere
incorporati, i requisiti di partecipazione previsti dal bando.
2. Nei confronti dei concorrenti che, anche a seguito di accertamenti successivi, risulteranno in difetto di uno o più requisiti tra quelli
previsti dal bando sarà disposta, con provvedimento adottato dalla
DGPM, l’esclusione dalla procedura concorsuale o la decadenza dalla
ferma, se già incorporati. In tal 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.

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. 13.
Norme di rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si
rinvia alla vigente normativa di settore.

Art. 12.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito
regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di
reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, a 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.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 24 dicembre 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;
2) direttamente o telefonicamente presso la Sezione relazioni
con il pubblico della Direzione generale per il personale militare, viale
dell’Esercito n. 186 - 00143 Roma - telefono 06517051012 nei giorni e
negli orari sotto indicati:
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ALLEGATO A

ELENCO DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI
(Art. 2, comma 2 del bando di concorso)
DISCIPLINA SPORTIVA

FEDERAZIONE
FIDAL
Federazione Italiana Atletica Leggera
FIPAV
Federazione Italiana Pallavolo
FISG
Federazione Italiana Sport del Ghiaccio
FGI
Federazione Ginnastica d’Italia
FIS
Federazione Italiana Scherma
FITARCO
Federazione Italiana Tiro con l’Arco
FITV
Federazione Italiana Tiro al Volo
FIV
Federazione Italiana Vela

Atletica leggera
Beach volley
Curling
Ginnastica Ritmica
Scherma
Tiro con l’arco
Tiro al volo
Vela
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ALLEGATO B

ATTO DI ASSENSO
PER L’ARRUOLAMENTO VOLONTARIO DI UN MINORE (1)

I/il sottoscritti/o (2) _______________________________________________________________,
in qualità di (3) __________________________________________________________________ ,
del
minore
(4)____________________________________________,
per
assecondare
l’inclinazione del minore stesso, esprimono/esprime il proprio consenso affinché questi:
- partecipi al concorso, per titoli, per l’accesso al Centro sportivo dell’Aeronautica Militare di
volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) in qualità di atleta;
- possa essere sottoposto agli accertamenti psico-fisici e attitudinali previsti dal bando di concorso;
- possa contrarre l’arruolamento volontario con la ferma di cui all’articolo 10 del bando.
Inoltre, preso atto che gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente
raggi X), sono potenzialmente dannosi per l’organismo (ad esempio per il sangue, per gli organi ad
alto ricambio cellulare, ecc.) ma potrebbero risultare utili o indispensabili per l’accertamento e la
valutazione di eventuali patologie in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con
diverse metodiche o visite specialistiche, prestano/presta libero consenso affinché il minore sia
eventualmente sottoposto all’indagine radiologica richiesta, in quanto pienamente consapevoli/e dei
benefici e dei rischi connessi all’esame.
Si allega fotocopia del documento di identità dei/del dichiaranti/e.

____________________________, _______________________
(luogo)
(data)

I/il dichiaranti/e
_____________________________________________________
_____________________________________________________
(firma leggibile dei/del genitori/e o di chi esercita la potestà genitoriale)

Note:
(1) da produrre a cura del candidato che alla data di compilazione della domanda è ancora
minorenne;
(2) cognome, nome e data di nascita dei/del dichiaranti/e;
(3) genitori o genitore esercente l’esclusiva potestà genitoriale o tutore;
(4) cognome e nome del candidato minorenne.
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ALLEGATO C

TITOLI DI MERITO:

1) medaglia ai giochi olimpici: ....………..………………………………………fino a punti 30;
2) record olimpico: ……………………………………………………………………..punti 30;
3) medaglia ai campionati mondiali: ………………………...……………...…..fino a punti 25;
4) record mondiale: …………………………………………………………………….punti 25;
5) vincitore coppa del mondo: ………………………..…………………..………...…..punti 20;
6) medaglia ai campionati europei: ………………………………...…………...fino a punti 15;
7) record europeo: ………………………………………………………………...……punti 15;
8) vincitore coppa europea: …………………………………………………………….punti 12;
9) medaglia ai campionati italiani: ………………………………………………fino a punti 12;
10) record italiano: …………………………………………...……………………...…punti 12;
11) vincitore coppa italiana assoluto: ……………………………………..…………..punti 10;
12) medaglia alle Universiadi, ai giochi del Mediterraneo o in competizioni analoghe: fino a
punti 10;
13) vincitore di campionato di categoria: …………………………..……….…..fino a punti 7;
14) campionati/trofei/manifestazioni di particolare rilevanza internazionale: ….fino a punti 3;
15) campionati/trofei/manifestazioni di particolare rilevanza nazionale: ……...fino a punti 1,5;
16) vincitore campionato mondiale C.I.S.M. (Consiglio Internazionale dello Sport Militare):
.fino a punti 3;
17) vincitore campionato regionale C.I.S.M.: ………………………………….fino a punti 1,5;
18) aver prestato o prestare servizio in qualità di atleta presso il Centro sportivo
dell’Aeronautica Militare (sulla base dei risultati conseguiti):………………fino a punti 15;
19) aver partecipato ai giochi olimpici, mondiali ed europei a livello assoluto (sulla base dei
risultati conseguiti): …………………………………………...…………….. fino a punti 15
(non cumulabili con i punteggi assegnati per eventuali medaglie vinte);
20) essere in possesso della qualifica di atleta di interesse nazionale rilasciata dalla competente
Federazione sportiva nazionale: ……...…………………………..………………...punti 15;
19
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21) laurea con corso di studi di 3 anni:……..……..……………………………………. punti 3
(non cumulabili con i punteggi assegnati per la laurea magistrale e/o il diploma di
istruzione secondaria di secondo grado);
22) laurea magistrale con corso di studi di 5 anni:…...………………………………… punti 5
(non cumulabili con i punteggi assegnati per la laurea triennale e/o il diploma di istruzione
secondaria di secondo grado);
23) master universitario o parificato riconosciuto di II livello..…………………………punti 4;
24) master universitario o parificato riconosciuto di I livello: ..…………………………punti 3;
25) abilitazione all’esercizio della professione di tecnico sportivo o di fisioterapista: ...punti 2;
26) corso di specializzazione post laurea: ...…………………………………………….punti 2;
27) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (ex scuola media superiore): .... punti 2
(non cumulabili con i punteggi assegnati per la laurea triennale e/o la laurea magistrale);
28) attestato di tecnico specialista sportivo:……………………………………………..punti 1.
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ALLEGATO D

CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE
(Art. 8, comma 4 del bando di concorso)
Intestazione studio medico di fiducia, di cui all’art. 25 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Cognome ______________________________ nome ____________________________________,
nato a ________________________________ (_____), il ________________________________,
residente a __________________________ (______), in via ________________________, n.____,
n. di iscrizione al SSN _____________________________________________________________,
codice fiscale ____________________________________________________________________,
documento d’identità:
tipo __________________________________________, n. _______________________________,
rilasciato in data________________________, da _______________________________________.
Il soggetto, sulla base dei dati anamnestici riferiti, dei dati in possesso, degli accertamenti eseguiti e
dei dati clinico-obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, è in stato di buona
salute e risulta:
SI

NO (1)

aver avuto manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche,
gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti (2).

Note:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato per uso “arruolamento”
nelle Forze Armate.
Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.
_______________, ____________
(luogo)
(data)
Il medico
___________________________
(timbro e firma)
NOTA:
(1) barrare con una X la casella d’interesse;
(2) depennare eventualmente le voci che non interessano.
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ALLEGATO E

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
(Art. 8, comma 9 del bando di concorso)
Il sottoscritto
nato a _______________________________________(

) il

residente a ___________________________________in via
codice fiscale
documento d’identità: tipo e n.
rilasciato in data_____________ da
eventuale Ente di appartenenza
DICHIARA

1.

di essere stato portato a conoscenza dall’Ufficiale medico del rischio connesso ad alcuni fattori
che possono determinare l’insorgenza di crisi emolitiche (ad esempio legumi, con particolare
riferimento a fave e piselli, vegetali, farmaci o sostanze chimiche);

2.

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

3.

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

Luogo e data ________________

Firma del dichiarante
___________________________

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

Luogo e data ________________

L’Ufficiale medico
___________________________
(timbro e firma)
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ALLEGATO F

______________________________
(timbro lineare federazione sportiva)

DICHIARAZIONE DI ATTIVITA’ SPORTIVA – CURRICULUM SPORTIVO
(da compilare a cura della federazione sportiva)

Luogo e data_______________________

Protocollo_________________________

Il sottoscritto __________________________________ in qualità di (1)_______________________
della
(2)

Federazione

sportiva

in

intestazione,

___________________________________________________

attesta
nato/a

il

che

l’atleta

____________

a

_____________________________________________ (_____):
- è tesserato/a con la società ________________________________________________________
regolarmente affiliata alla Federazione sportiva in intestazione;
- è attualmente(3)__________ riconosciuto/a atleta di interesse nazionale nella disciplina
_____________________________________________________________________________;
- ha partecipato alle seguenti competizioni sportive inserite nei calendari federali ed ha ottenuto i
seguenti risultati sportivi:
1) record mondiale: (anno, luogo, tipologia di gara, specialità e classifica) SI NO
____________________________________________________________________________
2) medaglia ai giochi olimpici: (anno, luogo, tipologia di gara, specialità e classifica)

SI NO

____________________________________________________________________________
3) record olimpico: (anno, luogo, tipologia di gara, specialità e classifica) SI NO
____________________________________________________________________________
4) medaglia campionati mondiali: (anno, luogo, tipologia di gara, specialità e classifica)

SI NO

____________________________________________________________________________
5) vincitore coppa del mondo: (anno e specialità)

SI NO

____________________________________________________________________________
6) medaglia campionati europei: (anno, luogo, tipologia di gara, specialità e classifica)

SI NO

____________________________________________________________________________
7) record europeo: (anno, luogo e specialità)

SI NO

____________________________________________________________________________
8) vincitore coppa europea: (anno e specialità)

SI NO
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g
g
____________________________________________________________________________

9) medaglia ai campionati italiani: (anno, luogo, tipologia di gara, specialità e classifica)

SI NO

____________________________________________________________________________
10) record italiano: (anno, luogo e specialità)

SI NO

____________________________________________________________________________
11) vincitore coppa italiana assoluto: (anno, luogo e specialità)

SI NO

____________________________________________________________________________
12) medaglia alle Universiadi, ai Giochi del Mediterraneo o competizioni analoghe:

SI NO

(anno, luogo, tipologia di gara, specialità e classifica)

____________________________________________________________________________
13) vincitore di campionato di categoria: (anno, luogo e specialità)

SI NO

___________________________________________________________________________
14) campionati/trofei/manifestazioni di particolare rilevanza internazionale: (4)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
15) vincitore di campionato mondiale C.I.S.M.: (anno, luogo, tipologia di gara, specialità e classifica)

SI NO

___________________________________________________________________________
16) campionati/trofei/manifestazioni di particolare rilevanza nazionale: (4)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
17) vincitore di campionato regionale C.I.S.M.: (anno, luogo, tipologia di gara, specialità e classifica)

SI NO

____________________________________________________________________________
18) partecipazione ai giochi olimpici: (anno, luogo, tipologia di gara, specialità e classifica)

SI NO

___________________________________________________________________________
Eventuali annotazioni della Federazione: _______________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Firma dell’atleta per presa visione

Timbro e firma del Presidente o Segretario
generale della Federazione

______________________________
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Note per la compilazione:
Il modello deve essere compilato a cura della Federazione sportiva nazionale della disciplina per cui
l’atleta concorre e deve essere firmato, a cura del Presidente o del Segretario generale, nonché
protocollato al fine di poterne accertare la veridicità.
(1): Presidente o Segretario generale;
(2): Cognome e nome;
(3): SI/NO;
(4): indicare data, luogo, tipologia di gara, specialità e classifica;

20E14822

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quarantacinque posti di assistente informatico, II area funzionale,
fascia retributiva F2.
IL DIRETTORE GENERALE
DIPARTIMENTO
DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

DEL PERSONALE E DELLE RISORSE DEL

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al
lavoro dei disabili» e, in particolare, l’art. 3 e l’art. 18, comma 2, concernenti le quote d’obbligo occupazionali a favore delle categorie protette;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive integrazioni e
modificazioni, legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso
dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni concernente «Regolamento recante
norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, contenente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»,
come modificato dall’art. 15, comma 1, della legge 12 novembre
2011, n. 183;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non
dirigenziale del Ministero della giustizia - Quadriennio 2006/2009, sottoscritto il 29 luglio 2010;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali, triennio 2016/2018, sottoscritto il
12 febbraio 2018;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
integrazioni e modificazioni, recante «Codice in materia di protezione
di dati personali»;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di
reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice
dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della
direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità
di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo
1995 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Determinazione
dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge
4 aprile 2012, n. 35 ed in particolare l’art. 8 concernente l’invio per via
telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi
per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012,
n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per
il triennio 2020-2022»;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell’assenteismo»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019, registrato dalla Corte dei conti in data 29 luglio 2019, al
n. 1588 e in particolare l’art. 6 con il quale il Ministero della giustizia
- Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria è stato autorizzato
ad assumere a tempo indeterminato unità di personale non dirigenziale
come da tabella 6 allegata al medesimo decreto, tra le quali venti unità
appartenenti al profilo di assistente informatico;
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Vista la nota 25 giugno 2019, n. 0041585 con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica
ha autorizzato l’Amministrazione penitenziaria a bandire la procedura
concorsuale e ad assumere, fra le altre, venticinque unità di personale
appartenente al profilo professionale di assistente informatico;
Vista la nota 30 ottobre 2019, n. 327190, con la quale è stato adempiuto l’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 34-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Tenuto conto che sono decorsi i termini di ricezione della comunicazione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica senza che sia intervenuta assegnazione di personale ai sensi del comma 2 del citato decreto legislativo
n. 165/2001;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante: «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché
di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19», convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in
particolare gli articoli 247 e seguenti;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante: «Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia», convertito con
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno
2015, n. 84 recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero
della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche», ed in particolare l’art. 6, comma 2, lettera a) che individua le
funzioni della Direzione generale del personale e delle risorse;
Ritenuta la propria competenza alla firma degli atti relativi alle
procedure concorsuali emanate dall’Amministrazione penitenziaria;
Decreta:

Art. 1.
Posti disponibili a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per esami, a quarantacinque
posti a tempo indeterminato, per il profilo professionale di assistente
informatico, II area funzionale, fascia retributiva F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia - Dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria.
2. L’Amministrazione penitenziaria si riserva la facoltà di revocare
o annullare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonché le connesse attività di assunzione,
modificare, fino alla data di assunzione dei vincitori, il numero dei posti
- in aumento o in decremento - sospendere la nomina dei vincitori alla
frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili
né prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di contenimento
della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di
personale per gli anni 2020 - 2022.
Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
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3. Le riserve di legge sono valutate esclusivamente all’atto della
formulazione della graduatoria definitiva di cui al successivo art. 12.
Art. 3.
Requisiti e condizioni per la partecipazione
1. Per la partecipazione al presente concorso i candidati devono
essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana. Sono ammessi, inoltre, tutte le categorie
di stranieri indicate all’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001
n. 165, commi 1 e 3-bis, e i familiari di cittadini dell’Unione (o italiani)
ai sensi dell’art. 24 della direttiva n. 2004/38;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) diploma di perito informatico, altro diploma equivalente ad
indirizzo informatico ovvero altro diploma di scuola secondaria di
secondo grado e attestato di superamento di un corso di formazione in
informatica riconosciuto;
per i titoli di studio conseguiti all’estero, i candidati devono, alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda
di partecipazione, essere in possesso del provvedimento di equivalenza
del titolo di studio previsto dalla normativa italiana vigente; ovvero,
aver attivato presso l’autorità competente la procedura di equivalenza.
I candidati sono ammessi con riserva alle prove concorsuali in attesa
dell’emanazione del suddetto provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato
ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la
documentazione per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito
istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it - L’effettiva attivazione deve essere comunicata, a pena d’esclusione dal concorso,
prima dell’espletamento delle prove orali;
d) idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni di assistente
informatico. L’Amministrazione si riserva di accertare tale requisito
prima dell’assunzione all’impiego. Tale requisito vale solo per i soggetti con disabilità;
e) qualità morali e di condotta previste dall’art. 35, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
2. Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o licenziati a seguito di procedimento disciplinare, o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego
pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi,
o interdetti dai pubblici uffici per effetto di sentenza passata in giudicato.
3. L’Amministrazione provvederà d’ufficio ad accertare le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego,
nonché il possesso del requisito della condotta e delle qualità morali.
4. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
5. I candidati sono ammessi con riserva alle prove concorsuali.
L’Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento
del direttore generale del personale e delle risorse, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti o per la mancata osservanza dei
termini stabiliti nel presente bando.

Art. 2.
Riserve di posti e titoli di precedenza o preferenza

Art. 4.
Domanda di partecipazione

1. In materia di riserva dei posti si applicano le disposizioni di cui
all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni, all’art. 7, comma 2, della legge
12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti della complessiva quota d’obbligo prevista dall’art. 3,
comma 1, della medesima legge e agli articoli 1014, commi 3 e 678,
comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il
codice dell’ordinamento militare.
2. Gli eventuali titoli di riserva nonché i titoli di preferenza a parità
di merito e a parità di titoli di cui al precedente comma per poter essere
oggetto di valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione ed
espressamente menzionati nella stessa.

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta ed
inviata esclusivamente con modalità telematiche, compilando l’apposito
modulo (FORM) entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il modulo della domanda (FORM) e le modalità operative di compilazione ed invio telematico sono disponibili dal giorno della suddetta
pubblicazione nel sito istituzionale www.giustizia.it
Al termine della compilazione della domanda il sistema restituirà, oltre al file del formato PDF della domanda, una ricevuta di invio,
completa del numero identificativo, data e ora di presentazione che il
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candidato dovrà salvare, stampare, conservare ed esibire il giorno della
prova d’esame quale titolo per la partecipazione alla stessa, unitamente
alla domanda che dovrà essere sottoscritta il giorno della prova d’esame
o della eventuale prova preselettiva.
In caso di più invii della domanda di partecipazione, verrà presa
in considerazione la domanda inviata per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d’effetto.
Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle
domande, il sistema informatico non consentirà più l’accesso al modulo
telematico, né l’invio della domanda.
2. Salvo quanto previsto al successivo comma 3, non sono ammessi
a partecipare al concorso i candidati le cui domande siano state redatte,
presentate o inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
3. Qualora negli ultimi tre giorni lavorativi di presentazione delle
domande di partecipazione, si verificasse l’indisponibilità del sistema
informatico in questione, i candidati, nei termini di cui al primo comma,
potranno inviare la domanda, con le modalità che saranno rese note con uno
specifico avviso che sarà pubblicato nel sito istituzionale www.giustizia.it
Art. 5.
Compilazione della domanda
1. Ciascun concorrente nella domanda di partecipazione dovrà
dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni:
a) cognome e nome;
b) data, comune di nascita e codice fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero uno degli altri
status di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) del presente bando;
d) l’iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale e di non avere in
corso procedimenti penali né procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi
dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313. In caso contrario, dovrà indicare le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data
del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero
quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
f) il titolo di studio, con l’indicazione dell’istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;
g) attestato di un corso di formazione in informatica riconosciuto con l’indicazione dell’istituto che lo ha rilasciato e della data
in cui è stato conseguito (requisito necessario solo per i candidati in
possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado non
a indirizzo informatico);
h) i servizi eventualmente prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego;
i) la lingua straniera, scelta tra inglese, francese, tedesco o spagnolo, per la quale intende effettuare l’accertamento della conoscenza
in sede di prova orale;
j) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni di
assistente informatico (requisito valido solo per i soggetti con disabilità);
k) di possedere le qualità morali e di condotta di cui all’art. 35
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
l) di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste in
caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. I candidati stranieri di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) dovranno
dichiarare, altresì, di essere in possesso, ove compatibili, dei requisiti
di cui all’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
7 febbraio 1994, n. 174.
3. Nella domanda dovrà essere indicato l’eventuale possesso di
titoli riserva, precedenza e preferenza. Qualora non espressamente
dichiarati nella domanda i medesimi non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria definitiva.
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4. Le domande dovranno contenere la precisa indicazione del
codice fiscale, della residenza o il domicilio, dell’indirizzo di posta
elettronica e di posta elettronica certificata dove ciascun candidato
intende ricevere le comunicazioni relative al concorso. Gli aspiranti
sono, inoltre, tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione
di indirizzo o recapito intervenute successivamente all’inoltro della
domanda di partecipazione presso il quale si intende ricevere le comunicazioni del concorso all’indirizzo: concorsifunzionicentrali.dgpr.
dap@giustizia.it
5. Gli aspiranti dovranno, altresì, dichiarare nella domanda di
conoscere che le date e il luogo di svolgimento delle prove di esame
del concorso ovvero l’eventuale rinvio saranno resi noti, con valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a partire dal 2 marzo
2021 mediante pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it
6. L’Amministrazione si riserva di procedere alla verifica della
veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti i quali si intendono, altresì, avvertiti delle conseguenze sotto il profilo penale, civile,
amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci ai sensi degli articoli
75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non
veritiere.
Art. 6.
Disposizioni in favore di particolari categorie
di cittadini nelle prove di esame
1. I candidati affetti da patologie limitatrici della autonomia sono
assistiti nell’espletamento delle prove di esame, ai sensi degli articoli
4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, da personale dell’Amministrazione penitenziaria, in possesso di titolo di studio inferiore a quello
previsto per l’ammissione al concorso.
2. Detti candidati dovranno comunicare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi. Le richieste dovranno essere comprovate, con l’invio dell’apposita
certificazione rilasciata dalla competente struttura pubblica dalla quale
dovranno risultare in maniera specifica gli ausili necessari e gli eventuali tempi aggiuntivi. Nel caso di svolgimento di prova preselettiva i
soggetti con handicap affetti da invalidità uguale o superiore all’80%
sono esonerati dallo svolgimento della stessa e sono ammessi direttamente alle prove scritte, ai sensi dell’art. 20 delle legge 5 febbraio 1992,
n. 104, come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In ogni caso,
i tempi aggiuntivi non eccederanno il cinquanta per cento del tempo
assegnato per la prova.
3. Le modalità di trasmissione della documentazione che consenta
all’Amministrazione di individuare e predisporre i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso da parte
dei candidati di cui ai commi precedenti, saranno rese note unitamente
all’avviso di pubblicazione delle prove di esame sul sito istituzionale
www.giustizia.it
Art. 7.
Comunicazione agli aspiranti
1. Ad eccezione delle notifiche di cui all’art. 5, comma 5, che
saranno pubblicate nella scheda di sintesi del concorso presente nel
sito istituzionale www.giustizia.it tutte le comunicazioni personali agli
aspiranti avverranno per mezzo di posta elettronica certificata (PEC).
2. L’Amministrazione penitenziaria, in ogni caso, non assume
alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni e/o ritardata ricezione da parte dei candidati di avvisi di convocazione, derivanti
da inesatte o incomplete indicazioni di recapito da parte dell’aspirante o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o altre cause
non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa, o a eventi di forza
maggiore.
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Art. 8.
Commissione esaminatrice

1. Con successivo provvedimento del direttore generale del personale e delle risorse, sarà nominata la commissione esaminatrice sulla
base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazione ed integrazioni e in
conformità ai principi dettati dall’art. 35, comma 3, lettera e) e 35-bis
comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti
del presidente, di uno dei componenti o del segretario della commissione, può essere prevista la nomina di un presidente supplente, di due
componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con
lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con
successivo provvedimento.
3. Per la prova orale la commissione esaminatrice può essere integrata con membri aggiuntivi per la valutazione della conoscenza della
lingua straniere.
4. Il presidente e i membri delle commissioni esaminatrici possono
essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto,
durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati.
L’utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto
di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o
per decadenza dall’impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora
la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre quattro anni dalla
data di pubblicazione del bando di concorso. Non potranno essere nominati
coloro nei confronti dei quali ricorrano le condizioni di cui all’art. 35, punto
3, lettera e) e dell’art. 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. Qualora il numero dei candidati superi il numero di mille unità,
la commissione, con successivo decreto, può essere integrata di un
numero di componenti e di segretari aggiunti tali da permettere, unico
restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni.
Art. 9.
Prove di esame
1. Il concorso si svolgerà mediante esame e consisterà in due prove
scritte e una prova orale che comprenderà anche l’accertamento della
conoscenza della lingua straniera prescelta.
2. La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i
criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali al fine di
assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. La commissione,
immediatamente prima dell’inizio di ciascuna prova orale, determina i
quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame.
I quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.
3. Le due prove scritte consisteranno in una serie di domande a
risposta multipla vertenti rispettivamente sulle seguenti materie:
1) elementi di ordinamento penitenziario e organizzazione degli
istituti e servizi dell’Amministrazione penitenziaria.
2) Sistemi hardware e software:
conoscenza dei principali strumenti di amministrazione di
server fisici e virtuali;
conoscenza dei sistemi operativi Linux e Windows per la
gestione di server e client;
conoscenza di database relazionali S.Q.L.;
nozioni fondamentali su application server e altre componenti middleware;
conoscenza dei principali strumenti per l’office automation,
commerciali e liberi;
nozioni fondamentali in materia di codice dell’Amministrazione digitale con particolare riferimento alla dematerializzazione, alla
firma digitale e alla posta elettronica certificata (decreto legislativo
n. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni).
Architetture di rete:
conoscenze sistemiche di base, reti locali e geografiche, rete
fonia e dati;
reti multimediali (videoconferenze, applicazioni e tecnologie
per lo smart working);
protocolli di rete (IP);
protocolli di comunicazione (SOAP e RFC).
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Sicurezza informatica:
requisiti di sicurezza logica e fisica;
sicurezza nei sistemi operativi;
gestione di sistemi di backup e recovery;
data privacy e sicurezza informatica anche in relazione al
GDPR - reg. UE 2016/679.
4. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta multipla l’Amministrazione è autorizzata ad avvalersi della consulenza di
enti pubblici o di privati specializzati nel settore. La predisposizione
dei quesiti può essere affidata a qualificati istituti pubblici e privati.
La commissione esaminatrice provvederà alla validazione dei quesiti.
5. Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato il punteggio di almeno 21/30 in ciascuna delle prove scritte.
6. La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e
inoltre su: nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo, con particolare riferimento al rapporto di pubblico impiego.
7. Le prove scritte si svolgeranno nei luoghi e nelle date che
saranno stabiliti con successivo provvedimento, che sarà pubblicato
sul sito ufficiale del Ministero della giustizia. Tale pubblicazione avrà
valore di notifica a tutti gli effetti.
8. I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione sono
ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione e dovranno presentarsi nei luoghi e nei
giorni indicati nel provvedimento di cui al comma precedente.
9. La prova orale si intende superata se il candidato avrà conseguito una votazione di almeno 21/30.
10. La prova orale potrà essere svolta in videoconferenza, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, che garantiscano
comunque l’adozione di soluzioni tecniche, assicurando la pubblicità
della stessa, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.
11. I candidati interessati riceveranno all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato nella domanda, la comunicazione del
voto riportato in ciascuna delle prove scritte e della data in cui dovrà
essere sostenuta la prova orale, almeno venti giorni prima della stessa.
12. I candidati che non si presenteranno nei giorni e nell’ora previsti per sostenere le prove di esame saranno considerati esclusi dal
concorso.
Art. 10.
Prova preselettiva
1. In considerazione del numero delle domande pervenute l’Amministrazione si riserva la facoltà di far precedere le prove scritte da
una prova preselettiva. Tale prova, ove svolta, consisterà in un questionario a risposta multipla, composto da una serie di domande di carattere attitudinale finalizzate alla verifica della capacità logico-deduttiva,
di ragionamento logico-matematico e critico-verbale e una serie di
domande vertenti su nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo,
con particolare riferimento al rapporto di pubblico impiego.
2. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta multipla l’Amministrazione è autorizzata ad avvalersi della consulenza di
enti pubblici o di privati specializzati nel settore. La predisposizione
dei quesiti può essere affidata a qualificati istituti pubblici e privati.
La commissione esaminatrice provvederà alla validazione dei quesiti.
3. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre ai
fini della determinazione della votazione complessiva finale.
4. Durante le prove preselettive è fatto divieto ai candidati di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i
componenti della commissione esaminatrice.
5. Nel corso della prova preselettiva è vietato ai candidati di portare nell’aula di esame carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere ed apparecchi che consentano di comunicare tra loro e con
l’esterno. Il candidato che contravviene a tali disposizioni è escluso dal
concorso.
6. Sono ammessi a sostenere le successive prove scritte i candidati
classificatisi, in base al punteggio, tra i primi 800, nonché coloro che
abbiano riportato lo stesso punteggio del candidato classificato all’ultimo posto utile.
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7. Ai sensi dell’art. 20, delle legge 5 febbraio 1992, n. 104, come
integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i soggetti con handicap affetti
da invalidità uguale o superiore all’80% sono esonerati dallo svolgimento
della prova preselettiva e sono ammessi direttamente alle prove scritte.
8. Il mancato possesso dei titoli per l’esonero dalla prova preselettiva ovvero la mancata documentazione, ove richiesta, comporterà del
pari l’esclusione dal concorso e la revoca da ogni atto o provvedimento
conseguente.
9. La prova preselettiva si svolgerà nel luogo e nelle date che
saranno stabiliti con successivo provvedimento, che sarà pubblicato sul
sito istituzionale www.giustizia.it - Tale pubblicazione avrà valore di
notifica a tutti gli effetti.
10. I candidati che hanno presentato regolare domanda di partecipazione sono ammessi alla prova preselettiva con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione e dovranno
presentarsi nel luogo e nei giorni indicati nel provvedimento di cui al
comma precedente.
11. L’assenza dalla prova preselettiva, qualunque ne sia la causa,
comporterà l’esclusione dal concorso.
12. L’esito della prova preselettiva sarà pubblicato sul sito istituzionale www.giustizia.it
13. Tale pubblicazione avrà valore di notifica ad ogni effetto di
legge.
Art. 11.
Titoli di preferenza a parità di merito
ed a parità di merito e titoli
1. A parità di condizioni e di posizione nella graduatoria, sono
applicate le preferenze e precedenze previste dalla normativa vigente.
2. I candidati che avranno superato la prova orale dovranno far pervenire all’Ufficio VI - concorsi della Direzione generale del personale e
delle risorse, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova medesima
i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di riserva
di cui al precedente art. 2, nonché di preferenza e precedenza di cui
al precedente comma, già dichiarati nella domanda di ammissione al
concorso.
3. Fermo restando il termine sopra indicato, la documentazione
suddetta potrà essere prodotta con invio al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata: prot.dgpr.dap@giustiziacert.it indicando in
oggetto: «Concorso 45 posti assistente informatico».
Art. 12.
Graduatoria
1. Espletate le prove del concorso, la commissione di cui all’art. 8
redige la graduatoria di merito con l’indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.
2. Il punteggio finale sarà determinato dalla somma della media
dei voti riportati nelle prove scritte e della votazione conseguita nella
prova orale.
3. Il direttore generale del personale e delle risorse, riconosciuta la
regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria
di merito e dichiara i vincitori del concorso.
4. Tale graduatoria sarà pubblicata nel sito istituzionale www.giustizia.it con modalità che assicurino la protezione dei dati personali. Di
tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.
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2. Il rapporto di lavoro con l’Amministrazione decorrerà ad ogni
effetto con l’accettazione da parte degli interessati del contratto individuale di lavoro che si perfezionerà con la presentazione nella sede
di assegnazione nella data indicata da questa Amministrazione e con
la sottoscrizione del verbale di immissione in servizio, fatto salvo il
successivo accertamento da parte dell’Amministrazione del possesso
dei requisiti prescritti per l’accesso all’impiego nell’Amministrazione
dello Stato.
3. La mancata presentazione in servizio, senza giustificato motivo,
entro il termine indicato da questa Amministrazione comporterà il non
luogo alla stipula del contratto.
4. Le sedi di assegnazione del personale da immettere in servizio
saranno individuate in relazione alle esigenze organizzative ed operative degli istituti penitenziari.
5. I candidati sceglieranno la sede di assegnazione secondo l’ordine della graduatoria finale, fatta salva la priorità di cui all’art. 21 della
legge n. 104/1992.
6. Il personale assunto sarà tenuto a permanere nella sede di prima
destinazione per un periodo non inferiore a anni cinque, ai sensi del
comma 5-bis dell’art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 14.
Accesso agli atti del concorso
1. Con la presentazione della domanda di partecipazione al concorso i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso,
autorizzano la visione e l’estrazione di copie degli atti inerenti il
concorso.
2. I candidati al concorso possono esercitare il diritto di accesso
agli atti della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge, fermo restando che l’esercizio del diritto di accesso agli atti del
concorso può essere differito fino alla conclusione della procedura, per
esigenze organizzative, di ordine e speditezza della procedura stessa.
Art. 15.
Trattamento dei dati personali
1. I dati forniti dai candidati con la domanda di partecipazione
al concorso saranno trattati ai sensi del regolamento europeo (UE)
n. 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e utilizzati
esclusivamente per le finalità del concorso e per le successive attività
inerenti all’eventuale procedimento di assunzione.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
3. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il
Ministero della giustizia e potranno essere inseriti in apposite banche
dati automatizzate anche successivamente all’eventuale instaurazione
del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
4. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
candidato.
5. L’interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti di
cui al regolamento UE n. 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e
seguenti dello stesso. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti
del Ministero della giustizia - Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, largo Luigi Daga n. 2 - Roma, titolare del trattamento.
6. Il responsabile del trattamento è il dirigente dell’Ufficio VI concorsi della Direzione generale del personale e delle risorse.
Art. 16.
Norme di salvaguardia

Art. 13.
Nomina vincitori
1. I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a stipulare un
contratto individuale a tempo indeterminato finalizzato all’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno nella II area funzionale,
fascia retributiva F2, profilo professionale di assistente informatico.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si
applica la normativa vigente in materia di concorsi pubblici.
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ALLEGATO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione generale del personale e delle risorse
– Ufficio VI - Concorsi
Il sottoscritto
Chiede di partecipare al concorso pubblico per esami a n. 45 posti a tempo indeterminato, nel profilo
professionale di Assistente Informatico, II area funzionale, fascia retributiva F2, nei ruoli del personale del
Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria - indetto con PDG 15 dicembre 2020 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 29 dicembre 2020.
A tal fine, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, e successive modificazioni, e
consapevole delle responsabilità penali e civili che ai sensi dell’articolo 76 del medesimo D.P.R. possono
derivare da dichiarazioni mendaci
DICHIARA sotto la propria responsabilità
Cognome __________________________________ Nome _______________________________
Data di nascita ___/___/______ luogo di nascita _______________________________Prov. di nascita____
Stato di nascita

(solo se estero)

____________________ C.F. _________________________Sesso M

F

Comune di residenza ______________________________________________Prov. di residenza__________
Indirizzo di residenza ______________________________________________________________________
(Event. Fraz.) ______________________________________ C.A.P._______Recapito telefonico___________
cellulare____________indirizzo posta certificata (PEC) ___________________________________________
E-mail______________________________.
DOMICILIO (indicare solo se diverso dalla residenza per l’invio delle comunicazioni inerenti al concorso)
Comune di _________________________________________________ Prov. di ______________________
Indirizzo _____________________________________ (Event. Fraz.) __________________C.A.P.________
¾

Di essere in possesso del seguente titolo di studio

Diploma

(art. 3 – comma 1 - lettera C) del bando):

di____________________________________conseguito

in

data

__/__/___

presso

l’istituto_______________________con sede nel Comune di _____________________________.
e di aver superato il corso di formazione in Informatica – riconosciuto - presso _________________________
con sede nel Comune di _________________________________________ in data __/__/_____

.(compilare

solo se in possesso di un titolo di studio diverso dal Diploma di Perito Informatico o equivalenti).

¾

Stato civile (menù a tendina)

N. Figli a carico _____
Il sottoscritto inoltre dichiara

¾

di essere cittadino italiano o di essere appartenente alla categoria di stranieri indicata all’art. 38 del
decreto legislativo 165/2001, commi 1 e 3 bis, ovvero di essere familiare di cittadini dell’Unione (o italiani)
ai sensi dell’art. 24 della direttiva 2004/38;

¾

di essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all’art. 3 del DPCM 7 febbraio 1994, n. 174 (solo
per i candidati stranieri);

¾

di godere dei diritti politici e civili e di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di residenza (nel caso
di mancata iscrizione o cancellazione dalle liste indicare il motivo nello spazio sottostante);

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
¾

di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell’articolo 444 del Codice di
procedura penale e di non avere in corso procedimenti penali né procedimenti amministrativi per
l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a proprio carico precedenti penali
iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14
novembre 2002, n. 313. In caso contrario, dovranno essere indicate, nello spazio sottostante, le condanne
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e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e
l’Autorità Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento
penale (se SI indicare quali)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
¾

di aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni
Annotazioni integrative dei Servizi prestati nelle Pubbliche Amministrazioni

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
¾

di voler sostenere l’accertamento della conoscenza della lingua straniera in:
INGLESE FRANCESE TEDESCO SPAGNOLO

¾

(Solo per i soggetti con disabilità) di avere l’idoneità fisica all’impiego, ossia di essere idoneo allo
svolgimento delle mansioni di Assistente Informatico;

¾

di essere in possesso delle qualità morali e di condotta previste dall’art. 35, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo
2001, n. 165;

¾

di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato
dichiarato decaduto ovvero di essere stato licenziato da altro impiego statale per uno dei motivi indicati
all’art. 25 del CCNL 16 maggio 1995, nonché di essere stato interdetto dai pubblici uffici per effetto di
sentenza passata in giudicato;

¾

di essere in possesso dei seguenti titoli di riserva di cui all’art. 2, comma 1 del bando:
Annotazioni titoli di riserva

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
¾

di essere in possesso dei seguenti titoli preferenza e precedenza di cui all’art. 11 del bando:
__(menù a tendina)

¾

di impegnarsi a comunicare tempestivamente, con le modalità indicate nel bando, le eventuali variazioni
del recapito per le comunicazioni inerenti il presente concorso;

¾

di essere a conoscenza che le date e il luogo di svolgimento delle prove di esame del concorso ovvero
l’eventuale rinvio saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti, a partire dal 2 marzo 2021,
mediante pubblicazione nella scheda di sintesi del concorso presente sul sito ufficiale del Ministero della
Giustizia, www.giustizia.it.

¾

di essere a conoscenza di tutte le altre disposizioni contenute nel bando di concorso ed in particolare di
quelle che prevedono che la domanda di partecipazione può essere inviata esclusivamente con modalità
telematica di cui all’art. 4 del bando;

¾

di essere consapevole che, con la presente sottoscrizione, autorizza il trattamento dei dati personali ai
sensi del regolamento europeo (UE) n. 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e
successive integrazioni e modificazioni;

¾

di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi
dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Eventuali annotazioni integrative

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Luogo
________________

Data

Firma leggibile

_________________
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Menù a tendina

Rif.01
CODICE STATO CIVILE
1.

CONIUGATO/A

2.

SEPARATO/A

3.

DIVORZIATO/A

4.

VEDOVO/A

5.

CELIBE

6.

NUBILE

7.

CONVIVENTE

Rif.02
Elenco titoli di precedenza e preferenza (vedi allegato 1)

ALLEGATO 1
1. A parità di merito, ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti:
1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16. coloro che abbiano prestato il servizio militare come
combattenti;
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nel Ministero della giustizia;
18. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19. gli invalidi e i mutilati civili;

20. i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
21. l’avere svolto, con esito positivo, l’ulteriore periodo di perfezionamento nell’ufficio per il processo, ai sensi dell’art. 16-octies,
commi 1-bis e 1-quater, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come
modificato dall’art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
22. l’avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici
giudiziari ai sensi dell’art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
23. l’avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’art. 37, comma 11, del decretolegge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell’ufficio per il processo,
così come indicato dall’art. 16-octies, commi 1-bis e 1-quinquies del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 50 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
24. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
25. dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche.
2. Se, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali, due o più candidati si collocano in pari posizione, è preferito
il candidato più giovane di età, ai sensi dell’art. 2, comma 9, della legge
16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l’art. 3, comma 7, della legge
15 maggio 1997, n. 127.
3. Gli eventuali titoli di riserva nonché i titoli di preferenza a parità
di merito e a parità di titoli, per poter essere oggetto di valutazione
devono essere posseduti alla data di scadenza del temine utile per la
presentazione della domanda di partecipazione ed espressamente menzionati nella stessa.
20E14390
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MINISTERO DELL’INTERNO
Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di mille
allievi vice ispettori della Polizia di Stato, con talune riserve
IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, così come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997,
n. 354, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della
Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici
statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue
nel pubblico impiego»;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale»;
Vista la legge 1º aprile 1981, n. 121, concernente il «Nuovo ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la
Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei
procedimenti giudiziari» e, in particolare l’art. 33;
Visto l’art. 26 della legge 1º febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonché
disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla polizia penitenziaria e al
Corpo forestale dello Stato»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto l’art. 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, recante
«Aumento dell’organico del personale appartenente alle Forze di
polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione
e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di
polizia giudiziaria»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l’art. 35, comma 6, circa
le qualità di condotta che devono possedere i candidati ai concorsi per
l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e l’art. 37 sull’accertamento, nei pubblici concorsi, della conoscenza da parte dei candidati dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più
diffuse e delle lingue straniere;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento
(UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto l’art. 9 del decreto-legge 1º gennaio 2010, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, recante «Disposi-
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zioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle
missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni
urgenti per l’attivazione del Servizio europeo per l’azione esterna e per
l’Amministrazione della difesa»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante «Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di
occupazione e impiego»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti
in materia di semplificazioni e di sviluppo», e, in particolare, l’art. 8,
concernente l’invio, esclusivamente per via telematica, delle domande
di partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche
amministrazioni centrali;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia ai sensi
dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l’art. 3, comma 5, il quale dispone che fino alla data di entrata
in vigore del regolamento di cui all’art. 27, comma 7, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, continuano ad applicarsi
le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore dello stesso
decreto legislativo n. 95 del 2017, nonché l’art. 3, commi 6, 7-bis,
7-quater, 7-quinquies, 13, 13-bis e 13-ter;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’art. 8, comma 6, della legge
7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95,
recante: “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche”»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’art. 1, commi 2 e 3,
della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, recante: “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle
Forze di polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge
7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”»;
Vista la legge 30 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2020-2022»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche
sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», e, in
particolare, gli articoli 259 e 260;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti
per la semplificazione e l’innovazione digitale», e, in particolare, gli
articoli 12 e 24, che apportano modificazioni alla predetta legge n. 241
del 1990 in materia di autocertificazione e al predetto codice dell’amministrazione digitale in materia di identità digitale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni
sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983,
n. 903, recante «Approvazione del regolamento per l’accesso ai ruoli
del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, di approvazione del «Regolamento recante norme sull’accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione
nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo,
di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, contenente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 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»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 10 maggio 1994, n. 415,
recante «Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti
sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione
dell’art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi» ed, in particolare, l’art. 4, concernente le
categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi,
persone, gruppi ed imprese;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 30 giugno 2003, n. 198,
contenente «Regolamento per i requisiti di idoneità fisica, psichica ed
attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per
l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti
ai predetti ruoli»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 28 aprile 2005, n. 129, contenente «Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale
dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 13 luglio 2018, n. 103,
contenente «Regolamento recante norme per l’individuazione dei limiti
di età per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli e
carriere del personale della Polizia di Stato»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 settembre 2019, di autorizzazione ad assumere in favore delle amministrazioni
del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Considerata la necessità di bandire un concorso pubblico, per esami,
per l’assunzione di mille allievi vice ispettori della Polizia di Stato;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di
mille allievi vice ispettori della Polizia di Stato, aperto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3.
2. Nell’ambito dei posti di cui al comma 1, centosessantasette posti
sono riservati agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti in possesso
del prescritto titolo di studio e centosessantasette posti sono riservati
agli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di
anzianità di effettivo servizio alla data del presente bando in possesso
dei requisiti previsti dal successivo art. 3.
Art. 2.
Riserve di posti per categorie specifiche di candidati
1. Nell’ambito dei mille posti di cui al precedente art. 1, comma 1,
ai candidati appartenenti alle sottoelencate categorie, purché in possesso
dei requisiti previsti dal presente bando, sono altresì riservati:
A. tre posti, ai sensi dell’art. 33 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, a coloro che sono in possesso
dell’attestato di bilinguismo di cui all’art. 4, comma 3, n. 3), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive
modificazioni;
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B. cinquanta posti al coniuge e ai figli superstiti, oppure ai
parenti in linea collaterale di secondo grado, se unici superstiti, del personale delle Forze armate o delle Forze di polizia deceduto in servizio e
per causa di servizio, in possesso dei prescritti requisiti, come stabilito
dall’art. 9 del decreto-legge 1º gennaio 2010, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2010, n. 30;
C. venti posti, ai sensi dell’art. 1005 del codice dell’ordinamento
militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, agli ufficiali
che hanno terminato senza demerito la ferma biennale.
2. Qualora i posti oggetto delle riserve, previste nel comma 1 del
presente articolo e nell’art. 1, comma 2, non fossero coperti per mancanza di vincitori saranno assegnati agli altri candidati idonei, seguendo
l’ordine della graduatoria finale di merito.
Art. 3.
Requisiti di partecipazione e cause di esclusione
1. I requisiti richiesti ai candidati, per la partecipazione al concorso, sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) possesso delle qualità di condotta di cui all’art. 26 della legge
1° febbraio 1989, n. 53;
d) non aver compiuto il ventottesimo anno di età. Quest’ultimo
limite è elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all’effettivo
servizio militare prestato dai concorrenti. Si prescinde dal limite d’età
per il personale appartenente alla Polizia di Stato con almeno tre anni
di anzianità di effettivo servizio alla data del presente bando. Per gli
appartenenti ai ruoli dell’amministrazione civile dell’interno il limite
d’età, per la partecipazione al concorso, è di trentatré anni;
e) essere in possesso dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, così come previsto dal decreto del Ministro
dell’interno n. 198 del 2003 e dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207. Il personale della Polizia di Stato deve
essere in possesso della sola idoneità attitudinale prevista per la qualifica per cui concorre. I requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale si considerano in possesso dei candidati esclusivamente qualora
sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi
accertamenti. L’eventuale acquisizione di tali requisiti in un momento
successivo all’espletamento dei rispettivi accertamenti non rileva ai fini
dell’idoneità;
f) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore che consente l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma
universitario.
2. Non sono ammessi a partecipare al concorso coloro che sono
stati, per motivi diversi dall’inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti,
d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o
nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati
in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti
a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.
3. Non sono ammessi a partecipare al concorso, a norma dell’art. 93 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i candidati
appartenenti alla Polizia di Stato che sono sospesi cautelarmente dal servizio.
4. I requisiti prescritti per la partecipazione al concorso devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di cui al successivo art. 4, comma 1, ad eccezione
del diploma di cui alla precedente lettera f) che può essere conseguito
entro la data di svolgimento della prima prova d’esame, o se sarà disposta, della prova preselettiva. I requisiti di partecipazione devono essere
mantenuti, ad eccezione di quello relativo al limite di età, sino al termine della procedura concorsuale, a pena di esclusione dal concorso. I
controlli relativi ai titoli indicati tra i requisiti di ammissibilità oggetto
di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, per i
dichiaranti non già assoggettati ai controlli a campione svolti durante
l’espletamento delle procedure concorsuali, sono effettuati entro la data
di conclusione del prescritto corso di formazione. I controlli sono svolti
dalle competenti articolazioni dell’amministrazione della pubblica sicu-
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rezza, anche mediante richieste rivolte alle articolazioni centrali e territoriali delle altre amministrazioni in possesso della documentazione
oggetto delle dichiarazioni. La decadenza dall’impiego con efficacia
retroattiva è dichiarata, in conseguenza della mancata veridicità del contenuto delle dichiarazioni emersa in occasione dei controlli, con decreto
del Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, ferma
restando la responsabilità penale. L’amministrazione provvede d’ufficio
ad accertare il requisito della condotta e quello dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, nonché le cause di risoluzione
di precedenti rapporti di pubblico impiego e la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva la responsabilità penale, il
candidato decade dai benefici conseguiti in virtù di un provvedimento,
emanato in suo favore, sulla base di una dichiarazione non veritiera.
5. L’esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è
disposta in qualunque momento con decreto motivato del Capo della
polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.
Art. 4.
Domanda di partecipazione – modalità telematica
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
e trasmessa entro il termine perentorio di trenta giorni - che decorre dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - utilizzando esclusivamente la procedura informatica
disponibile all’indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it (dove si
dovrà cliccare sull’icona «Concorso pubblico»).
A quest’ultima procedura informatica, il candidato potrà accedere
attraverso i seguenti strumenti di autenticazione:
a) Sistema pubblico di identità digitale (SPID), con le relative
credenziali (username e password), che dovrà previamente ottenere
rivolgendosi a uno degli identity provider accreditati presso l’Agenzia
per l’Italia digitale (A.G.I.D.), come da informazioni presenti sul sito
istituzionale www.spid.gov.it
b) sistema di identificazione digitale «Entra con CIE» con l’impiego della CIE (Carta di identità elettronica), rilasciata dal comune di
residenza.
Si potrà accedere con tre modalità:
1) «Desktop» - si accede con pc a cui è collegato un lettore di
smart card contactless per la lettura della CIE. Per abilitare il funzionamento della CIE sul proprio computer è necessario installare prima
il «Software CIE»;
2) «Mobile» - si accede da smartphone dotato di interfaccia NFC
e dell’app «Cie ID» e con lo stesso si effettua la lettura della CIE;
3) «Desktop con smartphone» - si accede da pc e per la lettura
della CIE, in luogo del lettore di smart card contactless, l’utente potrà
utilizzare il proprio smartphone dotato di interfaccia NFC e dell’app
«Cie ID».
2. Una volta completata la suddetta procedura on-line, il candidato
riceverà al proprio indirizzo di posta elettronica certificata o istituzionale (corporate) una mail di conferma di acquisizione al sistema della
domanda, cui sarà allegata una copia della domanda stessa.
3. Qualora il candidato volesse modificare o revocare la domanda
già trasmessa, la dovrà annullare ed eventualmente inviarne una nuova
versione, entro il termine perentorio indicato al comma 1. In ogni caso,
alla scadenza del predetto termine perentorio, il sistema informatico non
riceverà più dati.
4. Nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato deve
dichiarare:
a) il cognome ed il nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il codice fiscale;
d) la residenza o il domicilio, precisando altresì il recapito e
l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui personalmente
intestata, ovvero di posta elettronica istituzionale (corporate) per i candidati appartenenti alla Polizia di Stato, dove intende ricevere le comunicazioni relative al concorso;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) se concorre per i posti riservati di cui all’art. 1, comma 2, del
presente bando, indicando a tal fine la data di assunzione nella Polizia
di Stato, la qualifica rivestita e la relativa decorrenza, nonché l’ufficio o
reparto in cui presta servizio;
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g) se concorre per i posti riservati di cui all’art. 2, comma 1,
lettera a), del presente bando. A tal fine, il candidato in possesso dell’attestato di bilinguismo, di cui all’art. 4, comma 3, n. 3), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, specifica la lingua, italiana o tedesca, che preferisce per sostenere l’eventuale prova preselettiva e le prove d’esame;
h) se concorre per i posti riservati di cui, rispettivamente,
all’art. 2, comma 1, lettere b) e c), del presente bando;
i) il diploma di istruzione secondaria superiore conseguito o da
conseguire entro la prima prova d’esame, con l’indicazione dell’istituto
che lo ha rilasciato e della data di conseguimento e di tutte le altre informazioni previste, in proposito, dalla procedura on-line;
l) se iscritto alle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
m) le condanne penali a proprio carico, anche ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale ed anche non definitive, per
delitti non colposi, nonché le imputazioni in procedimenti penali per
delitti non colposi per i quali è sottoposto a misura cautelare personale,
o lo è stato senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimento non
definitivo. In caso positivo, il candidato deve precisare la data di ogni
provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emanato o presso la
quale pende il procedimento;
n) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego per motivi diversi dall’inidoneità psico-fisica, specificando se sia stato espulso o prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da
precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia,
ovvero destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego in
una pubblica amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze di
pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare o, se
appartenente alla Polizia di Stato, sospeso cautelarmente dal servizio a
norma dell’art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
o) l’eventuale possesso dei titoli di preferenza, indicati all’art. 5,
quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del
1994, e successive modificazioni, o da altre disposizioni, in quanto
compatibili con i requisiti previsti per l’accesso al ruolo degli ispettori
della Polizia di Stato;
p) di essere a conoscenza delle responsabilità anche penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
5. I titoli di preferenza non dichiarati espressamente nella domanda
di partecipazione al concorso non saranno presi in considerazione.
6. I candidati devono segnalare tempestivamente ogni eventuale
variazione del proprio recapito, anche di posta elettronica certificata,
con apposita comunicazione all’ufficio attività concorsuali della Direzione centrale per le risorse umane, all’indirizzo di posta elettronica
certificata dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it a cui, in caso di
variazione della Pec, allegare in copia un proprio documento di riconoscimento valido. I candidati appartenenti alla Polizia di Stato possono
comunicare le variazioni del proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale e/o della propria sede di servizio tramite l’ufficio/reparto di
appartenenza, che utilizzerà a tal fine il suddetto indirizzo Pec.
7. L’amministrazione non sarà responsabile qualora il candidato
non ricevesse le comunicazioni inoltrategli a causa di inesatte od incomplete indicazioni dell’indirizzo o recapito da lui fornito, ovvero di mancata o tardiva segnalazione del cambiamento dell’indirizzo o recapito.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice del concorso per l’accesso al
ruolo degli ispettori, nominata con decreto del Capo della polizia direttore generale della pubblica sicurezza, è presieduta da un prefetto,
ed è composta da due dirigenti della carriera dei funzionari di polizia
con qualifica non inferiore a primo dirigente, nonché da due docenti in
materie giuridiche di scuola secondaria superiore.
2. Per l’incarico di presidente della commissione esaminatrice può
essere nominato anche un prefetto collocato in quiescenza da non oltre
un quinquennio dalla data del decreto che indice il concorso.
3. Almeno un terzo del numero dei componenti della commissione
esaminatrice, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.
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4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario della carriera dei
funzionari di polizia con qualifica non superiore a commissario capo in
servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
5. Con il decreto di cui al primo comma o con provvedimento
successivo sono designati i supplenti del presidente, dei componenti e
del segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari.
6. Per la prova relativa alla lingua straniera e all’informatica, la
commissione esaminatrice, limitatamente all’espletamento delle predette prove, è integrata da un esperto nella lingua inglese e da un appartenente alla carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato del settore telematica.
7. La commissione esaminatrice potrà essere integrata, qualora i
candidati che abbiano sostenuto la prova scritta superino le mille unità,
di un numero di componenti tali da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, nominando un segretario
aggiunto per ciascuna sottocommissione.
Art. 6.
Fasi di svolgimento del concorso
1. Il concorso si articolerà nelle seguenti fasi:
a) prova preselettiva, qualora sia disposta come previsto dal successivo art. 7;
b) accertamento dell’efficienza fisica;
c) accertamenti psico-fisici;
d) accertamento attitudinale;
e) prova scritta;
f) prova orale.
2. L’amministrazione potrà procedere, in relazione al numero dei
candidati, agli accertamenti dell’efficienza fisica, psico-fisici ed attitudinali sia dopo la prova scritta sia dopo la prova orale.
3. Il mancato superamento, da parte del candidato, di una delle
prove o di uno degli accertamenti indicati ai commi 1 e 2 comporta
l’esclusione dal concorso.
4. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti,
partecipano alle suddette fasi della procedura concorsuale «con riserva».
5. Tutte le fasi della procedura concorsuale si svolgeranno nel
rispetto delle prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela della
salute dei candidati, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione
del contagio da COVID-19, come prescritto dall’art. 259, comma 5, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
6. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di idoneità
fisica, psichica e attitudinale, e all’accertamento dell’efficienza fisica,
sono ammesse, d’ufficio, a sostenerli nell’ambito della prima sessione
concorsuale utile successiva alla cessazione di tale stato di temporaneo
impedimento, anche, per una sola volta, in deroga ai limiti di età. Il
provvedimento di rinvio può essere revocato su istanza di parte quando
tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i
tempi necessari per la definizione della graduatoria.
Art. 7.
Eventuale prova preselettiva e relativo diario
1. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia
superiore a 5.000 verrà effettuata una prova preselettiva, volta a determinare il numero dei candidati da ammettere alla prova scritta.
2. La prova preselettiva consiste nel rispondere a un questionario, articolato in domande con risposta a scelta multipla, sulle seguenti
materie: diritto penale, diritto processuale penale, diritto costituzionale,
diritto amministrativo e diritto civile.
3. La banca dati contenente i 5.000 quesiti, 1.000 per ciascuna delle
materie di cui al comma 2, e le risposte a scelta multipla che saranno utilizzati per elaborare i questionari per la prova preselettiva, sarà pubblicata almeno quarantacinque giorni prima dell’inizio dello svolgimento
della medesima prova, sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it
4. Ciascun quesito viene elaborato predisponendo un’unica
domanda con 4 risposte, delle quali una sola è esatta.

4a Serie speciale - n. 100

5. I quesiti hanno un grado di difficoltà di 1, 2 e 3, in relazione alla
natura della domanda che è rispettivamente facile, di difficoltà media
e difficile.
6. L’attribuzione del punteggio alle singole risposte è differenziato
in rapporto al grado di difficoltà della domanda.
7. Il calendario e la sede o le sedi di svolgimento dell’eventuale
prova preselettiva saranno pubblicati sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it il giorno 15 aprile 2021 e ne sarà dato avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana con valore di notifica a tutti gli effetti.
8. La mancata presentazione del candidato alla prova preselettiva
determina l’esclusione di diritto dal concorso.
Art. 8.
Svolgimento dell’eventuale prova preselettiva
1. L’eventuale prova preselettiva si svolgerà per gruppi di candidati, suddivisi per ordine alfabetico, in base al calendario di cui al precedente art. 7, comma 4.
2. I candidati dovranno rispondere al questionario contenente il
numero di quesiti entro il tempo massimo complessivo stabiliti dalla commissione esaminatrice, con verbale che sarà pubblicato sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it Il questionario, da consegnare a ciascun
candidato, dovrà essere stato generato casualmente (funzione c.d. random) da un apposito programma informatico tenendo conto dell’esigenza
di ripartire egualmente l’incidenza del grado di difficolta della domanda
tra le varie materie. A tal fine, le domande facili rappresentano il 30% del
totale, quelle di media difficolta il 50% e quelle difficili il 20%.
3. La durata della prova, i criteri di valutazione delle risposte e di
attribuzione del relativo punteggio, sono stabiliti preventivamente dalla
commissione esaminatrice del concorso, in relazione al numero delle
domande da somministrare.
4. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati dovranno
presentarsi, nel giorno stabilito per la prova preselettiva, muniti della
tessera sanitaria o del codice fiscale su supporto magnetico, nonché di
un valido documento di identità.
5. I candidati non possono avvalersi, durante la prova preselettiva, di
codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti
idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.
6. Durante la prova preselettiva non è permesso ai concorrenti di
comunicare tra loro in alcuna forma, ovvero di mettersi in relazione con
altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della
commissione esaminatrice.
Art. 9.
Graduatoria dell’eventuale prova preselettiva
1. La correzione degli elaborati della prova preselettiva e l’attribuzione del relativo punteggio, che in ogni caso non concorre alla formazione della graduatoria finale di merito, saranno effettuati con idonea
strumentazione automatica, utilizzando procedimenti ed apparecchiature a lettura ottica.
2. Avvalendosi del sistema informatizzato, la commissione esaminatrice formerà la graduatoria della prova preselettiva sulla base dei
punteggi attribuiti ai questionari contenenti le risposte dei candidati.
3. La graduatoria della prova preselettiva sarà approvata con
decreto del direttore centrale per le risorse umane e ne sarà dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con valore di notifica
a tutti gli effetti, nonché sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it
4. La graduatoria sarà pubblicata in forma integrale ed anonima
sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it mentre la documentazione relativa alla prova preselettiva di ciascun candidato sarà visionabile nell’area personale riservata all’indirizzo https://concorsionline.
poliziadistato.it
5. In base all’ordine decrescente della graduatoria della prova preselettiva saranno convocati alla prova di efficienza fisica e ai successivi
accertamenti psico-fisici ed attitudinali i primi seimila candidati nonché, in soprannumero, i concorrenti che abbiano riportato un punteggio
pari all’ultimo degli ammessi, salve le diverse determinazioni di cui
all’art. 6, comma 2, del presente bando.
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6. Qualora il numero dei candidati dichiarati idonei durante la fase
degli accertamenti dell’efficienza fisica, psico-fisici ed attitudinali prescritti si prospettasse insufficiente ad assicurare la partecipazione alla
successiva prova scritta di un numero di candidati pari a quattro volte
il numero dei posti messi a concorso, l’amministrazione potrà convocare ai suddetti accertamenti ulteriori aliquote di candidati che hanno
sostenuto la prova preselettiva, rispettando l’ordine decrescente della
graduatoria.
Art. 10.
Convocazioni all’accertamento dell’efficienza fisica
1. Nel caso in cui la prova preselettiva avesse luogo, saranno convocati alla prova di efficienza fisica e ai successivi accertamenti psicofisici ed attitudinali i candidati indicati dal precedente art. 9, comma 5.
2. La sede e le modalità di convocazione sono pubblicate sul sito
web istituzionale www.poliziadistato.it almeno quindici giorni prima.
Art. 11.
Svolgimento dell’accertamento dell’efficienza fisica
1. La commissione per le prove di efficienza fisica è composta da
un dirigente della Polizia di Stato, che la presiede, da un funzionario
con qualifica non superiore a commissario capo o qualifiche equiparate, nonché da un appartenente ai gruppi sportivi «Polizia di Stato Fiamme Oro» con qualifica di coordinatore o di direttore tecnico del
settore sportivo.
2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un
appartenente al ruolo degli ispettori o degli ispettori tecnici della Polizia di Stato o da un appartenente ai ruoli dell’amministrazione civile
dell’interno con qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento
della pubblica sicurezza.
3. Ai fini dello svolgimento della verifica dell’efficienza fisica i
candidati convocati sono sottoposti agli esercizi ginnici, da superare in
sequenza, sotto specificati:
Prova

Uomini

Donne

Corsa 1000 m.

Tempo
max 3’ 55”

Tempo
max 4’ 55”

Salto in alto

1,20 m

1,00 m

Max 3 tentativi

n. 10

Tempo max 2’ senza
interruzioni

Piegamenti
sulle braccia

n. 15

Note
---

4. Il mancato superamento anche di uno dei suddetti esercizi ginnici determina l’esclusione dal concorso per inidoneità, disposta con
decreto motivato del Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.
5. I candidati devono presentarsi alle suddette prove di efficienza
fisica muniti di idoneo abbigliamento sportivo e di un documento di riconoscimento valido e dovranno altresì consegnare, a pena di esclusione
dal concorso, un certificato di idoneità sportiva agonistica per l’atletica
leggera, conforme al decreto del Ministero della sanità del 18 febbraio
1982 e successive modificazioni, rilasciato da medici appartenenti alla
Federazione medico sportiva italiana, o, comunque, a strutture sanitarie
pubbliche o private convenzionate, in cui esercitino medici specialisti
in «medicina dello sport».
6. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell’ora, stabiliti per la suddetta prova di efficienza fisica, sono esclusi
di diritto dal concorso ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno
ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla commissione,
nell’ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento
degli accertamenti stessi.
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Art. 12.
Svolgimento degli accertamenti psico-fisici
1. I candidati risultati idonei all’accertamento dell’efficienza fisica
sono sottoposti agli accertamenti fisici e psichici a cura di una commissione, nominata con decreto del Capo della polizia - direttore generale
della pubblica sicurezza, composta da un primo dirigente medico, che
la presiede, e da quattro funzionari della carriera dei medici di polizia
con qualifica non superiore a medico superiore.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo
degli ispettori della Polizia di Stato o qualifica equiparata o da un appartenente ai ruoli del personale dell’amministrazione civile dell’interno con
qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento di pubblica sicurezza.
3. I candidati interessati sono sottoposti ad un esame clinico, a
una valutazione psichica e ad accertamenti strumentali e di laboratorio.
4. All’atto della presentazione ai predetti accertamenti, i candidati devono esibire un valido documento di riconoscimento e consegnare, a pena dell’esclusione dal concorso, la seguente documentazione
sanitaria, recante data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della
presentazione:
certificato anamnestico, come da facsimile allegato al presente
bando (all. 1), sottoscritto dal medico di cui all’art. 25, comma 4, della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e dall’interessato, con particolare riferimento alle infermità pregresse o attuali
elencate nel decreto del Ministro dell’interno n. 198 del 2003. In proposito il candidato potrà produrre accertamenti clinici o strumentali ritenuti utili ai fini della valutazione medico-legale;
esame audiometrico tonale ed E.C.G. con visita cardiologica, da
effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N. con
l’indicazione del codice identificativo regionale;
esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica o
accreditata con il S.S.N. con l’indicazione del codice identificativo regionale:
1 esame emocromocitometrico con formula;
2 esame chimico e microscopico delle urine;
3 creatininemia;
4 gamma GT;
5 glicemia;
6 GOT (AST);
7 GPT (ALT);
8 HbsAg;
9 Anti HbsAg;
10 Anti Hbc;
11 Anti HCV;
12 uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di
Mantoux, Quantiferon test.
5. La commissione può, inoltre, disporre, ai fini di una più completa valutazione medico-legale, l’effettuazione di esami di laboratorio
o indagini strumentali, nonché chiedere la produzione di certificati sanitari ritenuti utili.
6. Costituiscono cause di inidoneità per l’assunzione nella Polizia
di Stato le imperfezioni e le infermità elencate nella tabella 1 allegata al
decreto del Ministro dell’interno n. 198 del 2003, nonché le alterazioni
volontarie dell’aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell’aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura
comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l’uniforme indossata
o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non
conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia di Stato.
7. I giudizi della commissione per l’accertamento dei requisiti
psico-fisici sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato, comportano l’esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del
Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.
8. I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e nell’ora,
stabiliti per i suddetti accertamenti psico-fisici, sono esclusi di diritto dal
concorso ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi,
siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno ammessi ad una
seduta appositamente fissata dalla commissione, nell’ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi.
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Art. 13.
Svolgimento degli accertamenti attitudinali

1. Un’apposita commissione di selettori, nominata con decreto del
Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza e composta da un dirigente della carriera dei funzionari tecnici del ruolo degli
psicologi della Polizia di Stato, che la presiede, da quattro appartenenti
alla carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato del ruolo degli
psicologi, o da quattro appartenenti alla carriera dei funzionari della
Polizia di Stato in possesso dell’abilitazione professionale di perito
selettore attitudinale, sottopone alla verifica del possesso delle qualità
attitudinali i candidati risultati idonei all’accertamento dei requisiti
psico-fisici e i candidati appartenenti alla Polizia di Stato.
2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un
appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o qualifica
equiparata o da un appartenente ai ruoli del personale dell’amministrazione civile dell’interno con qualifica equiparata, in servizio presso il
Dipartimento della pubblica sicurezza.
3. I suddetti accertamenti sono diretti a verificare l’attitudine del
candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l’attività propria
del ruolo e della qualifica da rivestire. Consistono in una serie di test
sia collettivi che individuali, integrati da un colloquio con un componente della suddetta commissione. Su richiesta del selettore, o nel caso
in cui i test siano risultati positivi ma il colloquio sia risultato negativo,
quest’ultimo è ripetuto in sede collegiale. All’esito delle prove la commissione si esprime sull’idoneità del candidato.
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4. Il colloquio, oltre che sulle materie indicate nel comma 2 del
presente articolo, ivi compresi gli elementi di diritto costituzionale,
verte sulle seguenti materie:
a) nozioni di diritto amministrativo, con particolare riguardo alla
legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza;
b) diritto civile, nelle parti concernenti le persone, la famiglia, i
diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti;
c) lingua inglese;
d) informatica;
5. L’accertamento della conoscenza della lingua inglese consiste
in una traduzione, senza l’ausilio del dizionario, di un testo, nonché in
una conversazione. L’accertamento della conoscenza dell’informatica è
diretta a verificare il possesso, da parte del candidato, di un livello sufficiente di conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei.
6. La prova d’esame orale s’intende superata con una votazione di
almeno sei decimi (6/10).
Art. 16.
Svolgimento della prova scritta

1. Nel caso in cui la prova preselettiva sia stata espletata, saranno
convocati alla prova scritta i primi quattromila candidati che abbiano
superato la prova di efficienza fisica ed i successivi accertamenti psicofisici ed attitudinali, seguendo l’ordine della medesima prova preselettiva, nonché in soprannumero i candidati, ugualmente idonei, che risulteranno collocati nella stessa graduatoria, a pari merito con l’ultimo dei
convocati. A tal fine si rinvia alla comunicazione che verrà data assieme
all’avviso di cui all’art. 7, comma 7, del presente bando.

1. Durante lo svolgimento della prova scritta, i candidati possono
consultare i codici, le leggi ed i decreti, senza note né richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonché i dizionari linguistici, che siano stati
ammessi alla consultazione a seguito del relativo controllo il giorno
precedente a quello fissato per la prova scritta.
2. Durante la prova scritta non è permesso ai candidati comunicare
verbalmente o per iscritto, oppure mettersi in relazione con altri, salvo
che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della commissione esaminatrice. Inoltre, non è consentito usare telefoni cellulari,
portare apparati radio ricetrasmittenti, calcolatrici, e qualsiasi altro strumento elettronico, informatico o telematico. È vietato, altresì, portare al
seguito carta da scrivere, appunti, libri, pubblicazioni di qualsiasi genere.
3. L’elaborato deve essere scritto, a pena di nullità, con penna ad
inchiostro indelebile di colore nero o blu ed esclusivamente su carta
recante il timbro d’ufficio e la firma del presidente o di un componente
della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza.
4. Il candidato che contravviene alle disposizioni di cui sopra o,
comunque, abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento dell’elaborato, è escluso dal concorso.
5. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato,
l’esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.
6. La commissione esaminatrice o, nei casi di cui all’art. 53,
comma 4, del decreto del Ministro dell’interno n. 129 del 2005, il comitato di vigilanza cura l’osservanza delle disposizioni di cui al presente
articolo ed adotta i provvedimenti conseguenti. La mancata esclusione
all’atto della prova non preclude che l’esclusione sia disposta in sede di
valutazione delle prove medesime.

2. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati devono
presentarsi, nel giorno stabilito per la prova scritta, muniti della tessera
sanitaria o del codice fiscale su supporto magnetico, nonché di un valido
documento di identità.

Art. 17.
Svolgimento della prova orale

4. I giudizi della commissione per l’accertamento delle qualità attitudinali sono definitivi e comportano l’esclusione dal concorso, in caso
di inidoneità del candidato, che sarà disposta con decreto motivato del
Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.
5. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell’ora, stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali, sono esclusi di
diritto dal concorso ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno
ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla commissione,
nell’ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento
degli accertamenti stessi.
Art. 14.
Convocazione alla prova scritta e relativo diario

3. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell’ora, stabiliti per le suddette prove scritte, sono esclusi di diritto
dal concorso.
Art. 15.
Prove d’esame
1. Le prove d’esame del concorso sono costituite da una prova
scritta e da un colloquio.
2. La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato vertente
su elementi di diritto penale ovvero di diritto processuale penale, con
eventuali riferimenti al diritto costituzionale.
3. Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una
votazione di almeno sei decimi (6/10) nella prova scritta.

1. L’ammissione al colloquio è comunicata al candidato, assieme
all’indicazione del voto riportato nella prova scritta, almeno venti giorni
prima della data fissata per lo svolgimento del colloquio stesso.
2. Il colloquio non s’intende superato se il candidato non ha ottenuto la votazione di almeno sei decimi (6/10).
3. Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.
4. Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice forma
l’elenco dei candidati valutati, con l’indicazione del voto da ciascuno
riportato.
5. L’elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all’esterno dell’aula in cui si
svolge la prova.
6. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell’ora, stabiliti per la suddetta prova orale, sono esclusi di diritto dal
concorso.
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Art. 18.
Presentazione dei documenti

1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i
candidati che hanno superato la prova scritta e il colloquio sono invitati a far pervenire all’amministrazione, entro il termine perentorio di
quindici giorni dal ricevimento della relativa lettera di invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli, che danno diritto a partecipare alle
riserve di posti, e dei titoli di preferenza, già indicati nella domanda di
partecipazione al concorso. A tal fine i candidati devono trasmettere la
citata documentazione mediante la propria posta elettronica certificata
all’indirizzo dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it I candidati
appartenenti alla Polizia di Stato possono inviare la suddetta documentazione, entro il medesimo termine, per il tramite del proprio ufficio/
reparto di appartenenza, che utilizzerà il citato indirizzo.
Art. 19.
Graduatoria finale di merito e dichiarazione dei vincitori
1. Espletate le prove d’esame scritta e orale la commissione elabora
la graduatoria finale del concorso, redatta sulla base della votazione
complessiva di ciascun candidato data dalla somma del voto riportato
nella prova scritta e del voto conseguito nella prova orale.
2. A parità di merito, l’appartenenza alla Polizia di Stato costituisce
titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti
dall’ordinamento vigente.
3. Con decreto del Capo della polizia - direttore generale della
pubblica sicurezza è approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati
i vincitori del concorso.
4. Il decreto di approvazione della graduatoria del concorso e di
dichiarazione dei vincitori è pubblicato sul sito web istituzionale www.
poliziadistato.it dandone avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con valore di notifica a tutti gli effetti.
Art. 20.
Corso di formazione iniziale per l’immissione nel ruolo degli ispettori
1. I candidati dichiarati vincitori del concorso sono nominati allievi
vice ispettori e saranno avviati a frequentare il corso di formazione di
cui all’art. 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 335, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata
in vigore del decreto legislativo n. 95 del 2017.
2. I vincitori appartenenti ai ruoli dell’amministrazione dell’interno o dei Corpi di polizia ad ordinamento civile o militare sono collocati in aspettativa per la durata del corso, con il trattamento economico
previsto dagli articoli 59 della citata legge n. 121 del 1981, e 28 della
legge n. 668 del 1986.
3. Al termine del corso, l’assegnazione ai servizi d’istituto è effettuata secondo le modalità di cui all’art. 27-ter, commi 3 e 6, del citato
decreto del Presidente della Repubblica. n. 335 del 1982, nel testo
vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo n. 95 del 2017. Ciascun vice ispettore è assegnato ad un
ufficio non avente sede nella regione di nascita né in quella di residenza
alla data di adozione del presente bando, né in quelle limitrofe; a tali
fini, la Regione Siciliana è considerata limitrofa alla Regione Calabria e
la Regione Sardegna è considerata limitrofa alla Regione Lazio.
4. I candidati dichiarati vincitori dei posti riservati di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera A, verranno assegnati come prima sede di
servizio, una volta superati gli esami finali del predetto corso di formazione, ad uffici della Provincia autonoma di Bolzano o che comunque
abbiano competenza su detta provincia autonoma.
Art. 21.
Trattamento dei dati personali
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2. I medesimi dati possono essere comunicati esclusivamente ad
amministrazioni o enti pubblici interessati allo svolgimento del concorso o della posizione giuridico-economica dei candidati.
3. Si applicano in materia le disposizioni del regolamento (UE)
2016/679, nonché del decreto legislativo n. 196 del 2003. Ogni candidato può esercitare, in merito ai propri dati personali, i diritti di accesso,
rettifica, cancellazione e opposizione, nei casi previsti rispettivamente
dagli articoli da 15 a 21 del citato regolamento (UE) 2016/679, nei
confronti del Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per le risorse umane, con sede in Roma - via
del Castro Pretorio n. 5.
Art. 22.
Accesso ai documenti amministrativi
1. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi relativi agli accertamenti psico-fisici potranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo dipps.serviziooperativocentralesanita@pecps.interno.it
2. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi relativi agli
accertamenti attitudinali potranno essere inviate a mezzo posta elettronica
certificata all’indirizzo dipps.333b.centropsicotecnico.rm@pecps.interno.it
3. Le richieste di accesso ad altri atti del concorso potranno essere
inviate a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo dipps.333b.
uffconcorsi.rm@pecps.interno.it
Art. 23.
Provvedimenti di autotutela
1. Il Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza,
per comprovate esigenze di interesse pubblico, può revocare o annullare
il presente bando, sospendere o rinviare le prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonché differire o contingentare l’ammissione
dei vincitori alla frequenza del prescritto corso di formazione. Di quanto
sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonché sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it
2. Il Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio
da Covid-19 e secondo quanto previsto dall’art. 259 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, può rideterminare le modalità di svolgimento del
presente concorso, con riferimento alla semplificazione delle modalità
di svolgimento delle prove ed alla possibilità di svolgimento delle stesse
con modalità decentrate e telematiche. Di quanto sopra si provvederà a
dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonché sul
sito web istituzionale www.poliziadistato.it
Art. 24.
Avvertenze finali
1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed Esami» - ulteriori provvedimenti e comunicazioni inerenti al presente bando di concorso sono pubblicati sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it
2. Il presente decreto ed i suoi allegati, che ne costituiscono parte
integrante del presente bando, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
3. Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente, secondo le
modalità di cui al codice del processo amministrativo di cui al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni, entro il termine, rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni
decorrente dalla data della pubblicazione del presente provvedimento.

1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati,
mediante una banca dati automatizzata presso il Ministero dell’interno Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse
umane - ufficio attività concorsuali, per le ragioni di pubblico interesse
sottese ai concorsi e ai relativi adempimenti.
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ALLEGATO 1

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

(Nome)

Nato/a _________________________________________________ (____)
(Comune)

il ___/___/______

(Provincia)

(giorno/mese/anno)

residente in ________________________________________ (____)
(Comune)

(Provincia)

Via/Piazza _____________________________________ n. ____ Tel. ______________________
DICHIARA
in relazione agli stati patologici di seguito elencati

(barrare la voce interessata)

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

NO

SI

Sussiste diabete?
Se SI specificare trattamento _____________________________________

NO

SI

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

NO

SI

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

NO

SI

Soffre di Patologie neurologiche?
Se SI quali? ___________________________________________________

NO

SI

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

NO

SI

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

NO

SI

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

NO

SI

Sussistono malattie del sangue?
NO
Se SI quali? _____________________________________________________

SI

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

SI

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

SI

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

Firma dell’interessato/a

(firma, timbro, codice regionale)
___________________________________

_______________________________________

20E14769
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Graduatorie di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di
quarantadue medici da immettere nella qualifica iniziale
della carriera dei medici della Polizia di Stato.
Sul sito istituzionale della Polizia di Stato, in data odierna è stato
pubblicato il decreto del Capo della Polizia - direttore generale della
pubblica sicurezza di approvazione delle graduatorie di merito e della
dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione di quarantadue medici da immettere nella qualifica
iniziale della carriera dei medici della Polizia di Stato, indetto con
decreto del 13 maggio 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 38 del
15 maggio 2020.
20E14904

Graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di
sette medici veterinari.
Sul sito istituzionale della Polizia di Stato, in data odierna è stato
pubblicato il decreto del Capo della Polizia - direttore generale della
pubblica sicurezza di approvazione della graduatoria generale e della
dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione di sette medici veterinari della Polizia di Stato, indetto
con decreto del 13luglio 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 55 del
17 luglio 2020.
20E14905

MINISTERO DELLA SALUTE
Selezione dei candidati finalizzata alla direzione scientifica
della Fondazione IRCCS di diritto pubblico «Policlinico
San Matteo» di Pavia.
IL VICE MINISTRO
Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive
modificazioni, recante il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’art. 12, comma 1, della
legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Visti, in particolare, gli articoli 3, comma 4, 5, comma 1, e 11,
comma 3, del citato decreto legislativo n. 288 del 2003, i quali prevedono che il direttore scientifico sia nominato dal Ministero della salute
sentito il Presidente della Regione interessata, per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque;
Visto l’art. 3, comma 5, dell’Atto di Intesa 1° luglio 2004 recante
«Organizzazione, gestione e funzionamento degli Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione» sancito in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano, sensi dell’art. 5 del citato
decreto legislativo n. 288 del 2003;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni;
Visto l’art. 38, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001
n. 165, e successive modificazioni, concernente la partecipazione a concorsi pubblici dei cittadini stranieri;
Visto l’art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42, che prevede l’emanazione di un apposito
bando, con indicazione delle modalità e dei tempi di presentazione delle
domande, per la selezione dei direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (di seguito IRCCS);
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Visto l’art. 1, comma 4, del suddetto decreto del Presidente della
Repubblica, che disciplina la composizione della Commissione per la
selezione della terna di candidati per la nomina dei direttori scientifici
degli IRCCS;
Visto l’art. 1, comma 818, della legge 27 dicembre 2006 n. 296,
secondo cui la natura esclusiva dell’incarico del direttore scientifico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto
pubblico comporta l’incompatibilità con qualsiasi altro rapporto
di lavoro pubblico e privato e con l’esercizio di qualsiasi attività
professionale;
Visto l’art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 e,
successivamente, dall’art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e
dall’art. 17, comma 3, legge 7 agosto 2015, n. 124, che, tra l’altro,
prevede il divieto di conferimento, da parte delle pubbliche amministrazioni, di incarichi dirigenziali o direttivi a tutti i soggetti lavoratori
privati o pubblici collocati in quiescenza;
Viste le circolari del ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione n. 6 del 4 dicembre 2014 e n. 4 del 10 novembre 2015
interpretative della suddetta norma, nelle quali, tra l’altro, si chiarisce
che l’incarico di direttore scientifico rientra tra gli incarichi direttivi per
quali è vietato il conferimento a soggetti in quiescenza e si invitano le
amministrazioni destinatarie a non conferire incarichi retribuiti a soggetti prossimi alla pensione, il cui mandato si svolga sostanzialmente in
una fase successiva al collocamento in quiescenza;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso
le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012,
n. 190», e, in particolare l’art. 20;
Visto il decreto del Ministro della salute 6 dicembre 2017 con
il quale è stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico
dell’Istituto di diritto pubblico Fondazione IRCCS «Policlinico San
Matteo» di Pavia, nelle discipline tra loro complementari e integrate
di «Trapiantologia: malattie curabili con trapianto d’organi, tessuti e
cellule» e «Malattie internistiche ad ampia complessità biomedica e
tecnologica»;
Visto il decreto del Ministro della salute 20 aprile 2016, con il
quale il prof. Giampaolo Merlini è stato nominato direttore scientifico
della Fondazione IRCCS «Policlinico San Matteo» di Pavia;
Ritenuto di dover attivare la procedura di nomina del direttore
scientifico della Fondazione IRCCS «Policlinico San Matteo»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - 25 agosto 2020 - n. 211, recante l’attribuzione del titolo di vice Ministro
al Sottosegretario di Stato presso il Ministero della salute, sen. prof.
Pierpaolo Sileri;
Decreta:

Art. 1.
Oggetto del bando e modalità
di presentazione delle domande
1. È indetto un bando per la selezione dei candidati alla direzione
scientifica dell’Istituto di diritto pubblico Fondazione IRCCS «Policlinico San Matteo» di Pavia, riconosciuta nelle discipline tra loro
complementari e integrate di «Trapiantologia: malattie curabili con trapianto d’organi, tessuti e cellule» e «Malattie internistiche ad ampia
complessità biomedica e tecnologica», rivolto a candidati in possesso di
documentata produzione scientifica internazionale di alto profilo, esperienza e capacità manageriali, specifica capacità di organizzazione della
ricerca e di lavoro di equipe, nonché comprovate relazioni scientifiche
nazionali e internazionali.
2. Le domande dei candidati dovranno essere inviate solo per via
telematica, registrandosi al sito http://ricerca.cbim.it/direttori e compilando e sottoscrivendo con firma digitale il modulo disponibile sul sito
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medesimo, entro le ore 24 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
3. Al termine delle attività di compilazione e invio della domanda
per via telematica, il candidato riceverà un messaggio di posta elettronica a conferma dell’avvenuta acquisizione della domanda. Fino
alla scadenza del termine di presentazione delle domande, indicato
nel comma 2, l’applicazione informatica consente di modificare i dati
già inseriti. Allo scadere del termine predetto l’applicazione non permetterà più alcun accesso al modulo elettronico di compilazione/invio
delle domande.
4. Non saranno accettate domande pervenute per posta o recapitate
a mano.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
1. Possono partecipare alla selezione coloro che possiedono i
seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione
europea o di uno degli stati aderenti all’accordo CE 2 maggio 1992
sullo spazio economico europeo, o di un Paese terzo con titolarità di un
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi
dell’art. 38, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165,
e successive modificazioni;
b) laurea in medicina e chirurgia o altra laurea magistrale in area
biomedica, conseguita o riconosciuta in Italia.
2. Per coloro che abbiano conseguito il titolo all’estero gli estremi
del provvedimento di riconoscimento devono essere dichiarati dal
candidato, a pena di esclusione, nella domanda di partecipazione alla
selezione.
3. Non possono partecipare alla selezione coloro che:
a) sono stati esclusi dall’elettorato attivo;
b) sono stati interdetti dai pubblici uffici ovvero destituiti o
licenziati o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, nonché coloro che siano
stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile, o comunque con mezzi fraudolenti;
c) sono in quiescenza o saranno collocati a riposo entro i tre anni
successivi alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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dei periodi di permanenza di almeno un anno per qualificazione (dottorato - altro) in strutture estere o nazionali, di brevetti registrati con
opzioni e royalties incassate dall’Istituzione diretta, e con la presentazione di un programma di sviluppo della ricerca dell’IRCCS
comprensivo di obiettivi, modalità di raggiungimento, investimenti e
fondi di finanziamento;
e) attività di collaborazione con gruppi di ricerca nazionali ed
esteri e, in particolare, il coordinamento di progetti di ricerca, la partecipazione a progetti di ricerca coordinati da laboratori esteri o nazionali,
le partecipazioni a reti di ricerca nazionali o estere, l’attività di ricerca
traslazionale con le ricadute sulla ricerca clinica.
Art. 4.
Nomina della Commissione
1. La Commissione di valutazione per la selezione della terna dei
candidati ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42, verrà nominata con decreto
del Ministro della salute, successivamente alla scadenza del termine per
la presentazione delle domande.
2. I nominativi dei componenti saranno resi pubblici attraverso
pubblicazione del decreto di nomina sul portale del Ministero della
salute (www.salute.gov.it).
3. La Commissione di valutazione potrà accedere alla documentazione inviata dai candidati attraverso il sito http://ricerca.cbim.it/direttori tramite l’utilizzazione di username e password.
Art. 5.
Criteri e modalità di valutazione
della Commissione
1. Le domande sono esaminate dalla Commissione di valutazione
che individua in ordine alfabetico una terna di candidati, esprimendo
un motivato giudizio sulla inclusione e sulla mancata inclusione nella
terna che sarà sottoposta alla valutazione del Ministro per la nomina
del candidato prescelto, sentito il Presidente della regione interessata.
2. La Commissione di valutazione, al fine della selezione dei candidati, utilizza criteri specifici predefiniti, allegati al presente bando,
quale parte integrante dello stesso.
3. La Commissione, al fine del contenimento dei costi, potrà effettuare riunioni utilizzando le procedure di videoconferenza.
Art. 6.
Conferimento dell’incarico

Art. 3.
Documentazione da presentare
1. Il candidato dovrà presentare la seguente documentazione inerente a:
a) curriculum formativo e professionale, con indicazione in
particolare della laurea, o altri titoli accademici, dell’attività specifica
attualmente svolta, delle docenze in corsi di laurea e/o presso istituzioni
pubbliche;
b) produzione scientifica con indicazione dell’impact factor in
posizione di rilievo (primo, secondo o ultimo autore) nelle venti pubblicazioni degli ultimi dieci anni, selezionate dal candidato con particolare
riferimento all’area di riconoscimento dell’IRCCS;
c) continuità della produzione scientifica degli ultimi dieci anni
comprensiva dell’impact factor e citation index;
d) capacita manageriale, con indicazione dei finanziamenti
pubblici e privati ottenuti negli ultimi dieci anni, della posizione
di coordinamento/responsabilità di strutture ricerca/assistenza negli
ultimi dieci anni (quali incarichi almeno annuali di direzione di istituti
di ricerca, di unità complesse di assistenza o ricerca nazionali o internazionali), della gestione come responsabile di laboratori e/o banche
di materiale biologico (es.: cellule staminali emopoietiche, osso, cornee, materiale da malattie rare, linee cellulari, agenti patogeni), di
registri nazionali di tumori e/o malattie rare, di facilities complesse,

1. L’incarico di direttore scientifico ha durata quinquennale ed è
conferito dal Ministro della salute, che provvede alla nomina del candidato prescelto nell’ambito della terna individuata dalla Commissione
di valutazione.
2. Il trattamento economico è definito nel contratto individuale che
il direttore scientifico stipula con il direttore generale.
Art. 7.
Dichiarazione sulla insussistenza di cause
di inconferibilità e incompatibilità
Il candidato prescelto, all’atto del conferimento dell’incarico, presenta la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e di
incompatibilità di cui all’art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
Art. 8.
Oneri
1. Ai componenti della Commissione di cui all’art. 4, non residenti
a Roma, spetta il rimborso delle spese di missione. I predetti componenti sono equiparati, ai fini del trattamento, ai dirigenti di prima fascia,
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ai sensi dell’art. 28 della legge 28 dicembre 1973, n. 836, e successive
modificazioni. Le spese relative al viaggio ed al soggiorno del rappresentante designato dalla Regione restano a carico della medesima.
2. Gli oneri relativi al trattamento di missione dei componenti della
Commissione, valutati presuntivamente in euro 2.000,00, graveranno
sul Capitolo 3125 p.g. 3, «Spese per il funzionamento compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione
ed il rimborso spese di trasporti ai membri estranei all’amministrazione
della salute - di consigli, comitati e commissioni in materia di ricerca
medica», nell’ambito della Missione «Ricerca e innovazione» - Programma «Ricerca per il settore della sanità pubblica» - «Funzionamento» - C.D.R. «Direzione della ricerca e dell’innovazione in sanità»,
allocato nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute
per l’esercizio 2020.
Art. 9.
Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti i dai candidali con la domanda di partecipazione alla selezione saranno raccolti dalla Direzione generale della
ricerca e dell’innovazione in sanità - Ufficio II - e trattati per le finalità
di gestione della procedura ai sensi e per gli effetti del regolamento
UE n. 679 del 27 aprile 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio,
attuato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 2 novembre 2020
Il vice Ministro: SILERI

ALLEGATO
VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA SELEZIONE
DEI DIRETTORI SCIENTIFICI DEGLI IRCCS PUBBLICI
CRITERI DI VALUTAZIONE
Il candidato deve dimostrare un impegno scientifico continuativo e di qualità, indirizzato a temi, modelli e metodologie clinico sperimentali, nuove applicazioni tecnologiche e loro ricadute sull’organizzazione dei servizi e sulla salute della popolazione, in coerenza
con la missione degli IRCCS, che è quella di coniugare la ricerca
scientifica, prevalentemente traslazionale, con l’attività clinica a
livello di eccellenza.
È importante, infatti, che il candidato possa rapidamente inserirsi
nelle attività dell’IRCCS e ciò sarà possibile soltanto se ha competenze ed esperienza nel campo scientifico, nell’organizzazione e direzione dei gruppi di ricerca, nel saper fare fundraising, nella ricerca di
base, ma soprattutto e necessariamente in quella clinica e traslazionale;
tutto questo sarà dimostrato, anche, dalla presentazione di un esaustivo
piano di rilancio dell’IRCCS coerente con la propria esperienza e con
la realtà dell’Istituto.
Per tale motivo la Commissione dovrà esprimere giudizi puntuali
sulle diverse caratteristiche che distinguono i candidati.
L’utilizzazione dei giudizi deriva dalla diversità tra gli IRCCS del
tema del riconoscimento. Infatti appare poco realistico utilizzare criteri
numerici aspecifici, universalmente accettati, ma per questo molto poco
sensibili alle peculiarità dell’IRCCS che prevedono certamente una
forte competenza scientifica ma anche importanti capacità manageriali
e di relazione al fine di consentire la piena coincidenza d’intenti tra la
parte di ricerca con quella assistenziale. Tutti elementi che non si possono esprimere con un mero punteggio ma solo con una descrizione dei
punti di forza e debolezza del candidato.
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La Commissione deve preferire, infatti, quei candidati che ritiene
maggiormente idonei alla direzione scientifica dell’Ente e deve evidenziare in modo chiaro le motivazione della scelta come anche le motivazioni della mancata inclusione nella terna.
Si fornisce, comunque, alla Commissione una linea guida ed una
serie di indicazioni che dovranno essere considerate per la maturazione
del giudizio al fine di rendere omogenea e riproducibile la motivazione
che porla alla selezione della terna.
La Commissione, pertanto, dovrà dare un giudizio motivato relativo ai diversi aspetti assegnando giudizi coerenti e puntuali. Tale giudizio deve essere seguito da una descrizione delle motivazioni che lo
hanno determinato.
La Commissione deve esprimere tali giudizi per tutti i candidati;
solo alla fine indicherà in ordine alfabetico i tre candidati prescelti indicando puntualmente le motivazioni che hanno portato alla non inclusione nella terna dei restanti.
Le domande sono esaminate dalla Commissione di valutazione che
procede alla selezione dei candidati sulla base dei seguenti criteri:
Formazione e professionalità del candidato
Ai fini della valutazione, la Commissione terrà conto della laurea,
della specializzazione e/o dottorato, dell’attività specifica attualmente
svolta, delle docenze in corsi di laurea e/o presso istituzioni pubbliche,
con particolare attenzione all’attinenza alla disciplina di riconoscimento
dell’IRCCS.
Produzione scientifica
Ai fini della valutazione della produzione scientifica (impact factor, citation analysis e continuità), la commissione utilizzerà gli indici
bibliometrici accreditati dalla comunità scientifica internazionale (web
of science e/o scopus) e analizzerà specificamente i seguenti aspetti:
attinenza all’area di riconoscimento dell’IRCCS;
rilevanza, da intendersi come valore aggiunto per l’avanzamento
della conoscenza nel settore e per la scienza biomedica in generale, nonché per benefici sociali derivati, anche in termini di congruità, efficacia,
tempestività e durata delle ricadute;
originalità/innovazione, da intendersi come contributo a nuove
acquisizioni o all’avanzamento di conoscenze, nel settore di riferimento;
internazionalizzazione e/o potenziale competitivo internazionale, da intendersi come posizionamento della produzione scientifica
del candidato nello scenario internazionale, in termini di rilevanza,
competitività, diffusione editoriale e apprezzamento della comunità
scientifica, inclusa la collaborazione esplicita con ricercatori e gruppi
di ricerca di altre nazioni.
Non saranno considerate più di venti pubblicazioni. Nel caso di
presentazione di un numero maggiore, saranno valutate le prime venti
dell’elenco predisposto dal candidato.
Capacità Manageriali
Ai fini della valutazione delle capacità manageriali, la Commissione analizzerà il volume totale dei finanziamenti ottenuti dal candidato negli ultimi dieci anni, l’esperienza nella gestione delle banche di
materiale biologico, l’entità del materiale bancato e numero delle forniture a terzi, la posizione di coordinamento/responsabilità di strutture
di ricerca/assistenza, con incarichi di durata non inferiori a un anno.
Di particolare rilevanza, per la formulazione del giudizio della
commissione, è il programma di sviluppo presentato dal candidato per
il miglioramento/potenziamento della ricerca dell’IRCCS specie per
quanto concerne gli obiettivi indicati, le modalità per raggiungerli, gli
investimenti e le fonti di finanziamento.
Attività di collaborazioni con gruppi di ricerca nazionali ed esteri
Ai fini della valutazione di tale criterio, la Commissione analizzerà, nell’ambito dell’area di riconoscimento dell’IRCCS, la complessità dei progetti presentati, le iniziative scientifiche, svolte in ambito
nazionale e internazionale, con il relativo impatto, la rilevanza delle reti
nazionali ed estere, il ruolo del candidato in esse svolto e l’attività di
ricerca traslazionale svolta dal medesimo con le ricadute sulla ricerca
clinica.
20E14364
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ENTI PUBBLICI STATALI
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA
Concorso pubblico, per soli titoli, per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, a tempo parziale 50% e determinato.
La direttrice del Servizio risorse umane dell’ARPAS rende noto che,
in esecuzione della determina del direttore generale n. 1710/2020 del
30 novembre 2020, nel sito istituzionale dell’agenzia http://www.sardegnaambiente.it/arpas/ nella sezione «Concorsi e selezioni» è pubblicato
il bando di concorso pubblico, per soli titoli, per l’assunzione di una unità
di personale a tempo parziale al 50% e determinato di collaboratore/trice
amministrativo/a professionale categoria D CCNL comparto Sanità, per
l’attuazione del progetto «Aer Nostrum - Aria Bene Comune» di cui al
programma INTERREG Francia-Italia Marittimo 2014-2020, previsto
dall’integrazione al Piano triennale dei fabbisogni 2020/2022 approvata
con determina del direttore generale n. 1446/2020. Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tutte le informazioni
attinenti alla selezione sono contenute nell’avviso pubblico.

zioni per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di trenta posizioni, di cui quattro riservate al personale di ruolo dell’ente, vari profili
e livelli professionali CCNL Federcasa.
Termine presentazione domande: entro il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I bandi di selezione integrali sono consultabili nella sezione «bandi
di concorso» del sito internet istituzionale www.aterroma.it
20E14387

BANCA D’ITALIA
Concorso pubblico per la copertura di un posto di medico
specialista in medicina del lavoro, a tempo indeterminato,
da impiegare presso l’amministrazione centrale di Roma.

Art. 1.
Requisiti di partecipazione
e di assunzione

20E14062

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE DI SARDEGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sedici posti di vari profili professionali di IV livello, a
tempo pieno e determinato per varie sedi.
Il presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna
rende noto che con decreto n. 477 del 9 dicembre 2020 è indetto concorso, per titoli ed esami, con test di ammissione a risposta multipla, per
l’assunzione a tempo pieno e determinato delle posizioni con qualifica
di impiegato ed inquadramento al livello IV del C.C.N.L. dei lavoratori
dei porti - per i seguenti profili:
tre posizioni per il profilo giuridico-amministrativo per la sede
di Cagliari;
quattro posizioni per il profilo economico, statistico, informatico per la sede di Cagliari;
una posizione per il profilo economico, statistico, informatico uno per la sede Olbia;
tre posizioni per il profilo tecnico per la sede di Cagliari;
tre posizioni per il profilo tecnico per la sede di Olbia/Porto Torres;
due posizioni per il profilo security sede Cagliari/Oristano.
I singoli bandi di concorso sono pubblicati nella sezione «bandi
di concorso» del sito internet istituzionale www.adspmaredisardegna.it
20E14331

AZIENDA TERRITORIALE
PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
DEL COMUNE DI ROMA
Selezioni pubbliche per la copertura di trenta posti di vari
profili e livelli professionali, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva di posti al personale interno.
Si informa che con provvedimento direttoriale n. 321 dell’11 dicembre 2020 l’ATER Roma, ente pubblico economico strumentale della
Regione Lazio (legge regionale n. 30/2002), ha indetto pubbliche sele-

La Banca d’Italia indice un concorso pubblico per l’assunzione a
tempo indeterminato di un medico specialista in medicina del lavoro, da
impiegare presso l’amministrazione centrale di Roma.
Sono richiesti i seguenti requisiti.
1. Laurea magistrale/specialistica in medicina e chirurgia (LM-41
o 46/S) ovvero diploma di laurea di «vecchio ordinamento» in medicina
e chirurgia.
È consentita la partecipazione ai possessori di titoli di studio conseguiti all’estero o di titoli esteri conseguiti in Italia, riconosciuti equivalenti al titolo sopraindicato ai fini della partecipazione ai pubblici
concorsi. La richiesta di riconoscimento dell’equivalenza deve essere
presentata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, entro il termine per la presentazione della
domanda di partecipazione al concorso.
2. Specializzazione in medicina del lavoro.
3. Esperienza lavorativa, documentabile e successiva alla specializzazione, della durata di almeno due anni, maturata nel campo della
medicina del lavoro presso enti pubblici o privati.
4. Cittadinanza italiana, di altro Stato membro dell’Unione europea
o altra cittadinanza, secondo quanto previsto dall’art. 38 del decreto
legislativo n. 165/2001. Ai cittadini di uno Stato estero è richiesto l’ulteriore requisito di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, che sarà
verificata durante la prova di concorso.
5. Idoneità fisica alle mansioni.
6. Godimento dei diritti civili e politici.
7. Non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da
svolgere nell’Istituto (cfr. art. 7).
I requisiti di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda;
l’equivalenza del titolo di studio e gli altri requisiti devono essere posseduti alla data di assunzione.
I requisiti richiesti dal presente bando potranno essere verificati
dalla Banca d’Italia in qualsiasi momento, anche successivo allo svolgimento della prova di concorso e all’eventuale assunzione.
La Banca d’Italia dispone l’esclusione dal concorso, non dà
seguito all’assunzione o procede alla risoluzione del rapporto d’impiego di coloro che risultino sprovvisti di uno o più dei requisiti previsti
dal bando. Le eventuali difformità riscontrate rispetto a quanto dichiarato o documentato dagli interessati vengono segnalate all’Autorità
giudiziaria.
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Art. 2.
Domanda di partecipazione
e termine per la presentazione

La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio
delle ore 16,00 del 2 febbraio 2021 (ora italiana), utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile sul sito internet della Banca d’Italia
all’indirizzo www.bancaditalia.it. Non sono ammesse altre forme di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
La data di presentazione della domanda è attestata dal sistema
informatico che, allo scadere del termine di cui al comma 1, non permetterà più l’accesso e l’invio della domanda. Per evitare un’eccessiva
concentrazione degli accessi all’applicazione a ridosso della scadenza
del termine, si consiglia di presentare la domanda con qualche ora di
anticipo, tenuto anche conto del tempo necessario per completare l’iter
di registrazione propedeutico alla candidatura.
Non sono tenute in considerazione e comportano quindi l’esclusione dal concorso le candidature dalle quali risulti il mancato possesso
di uno o più requisiti prescritti per la partecipazione al concorso.
La Banca d’Italia comunica agli interessati il provvedimento di
esclusione.
La Banca d’Italia non assume responsabilità per il mancato o ritardato recapito di comunicazioni dirette ai candidati che sia da imputare
a disguidi postali o telematici, all’indicazione nella domanda on-line di
un indirizzo errato o incompleto oppure a omessa o tardiva segnalazione
da parte del candidato del cambiamento di indirizzo.
I nominativi dei candidati ammessi alla prova (cfr. art. 4) vengono
resi disponibili sul sito internet della Banca, all’indirizzo www.bancaditalia.it, almeno venti giorni prima della data prevista per la prova.
L’ammissione alla prova avviene con la più ampia riserva in ordine
al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando.
Il giorno della prova i candidati dovranno confermare il possesso
dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione sottoscrivendo
una specifica dichiarazione, previa esibizione di un documento di identità (cfr. art. 5). Le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di
autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa), con ogni conseguenza
anche di ordine penale in caso di mendacio e applicazione delle sanzioni
previste dall’art. 76 del decreto.
I candidati che hanno necessità, in relazione alla specifica condizione di disabilità, di strumenti di ausilio per lo svolgimento della prova
(ai sensi dell’art. 20 della legge n. 104/1992 e dell’art. 16, comma 1
della legge n. 68/1999) dovranno farne richiesta compilando il «Quadro A» dell’applicazione. I medici della Banca d’Italia valuteranno la
richiesta esclusivamente sulla base del nesso causale tra la patologia
dichiarata nel «Quadro A» e le modalità di svolgimento della prova.
Qualora la Banca d’Italia riscontri, anche successivamente, la non
veridicità di quanto dichiarato, disporrà l’esclusione dal concorso, non
darà seguito all’assunzione o procederà alla risoluzione del rapporto di
impiego eventualmente instaurato.
Art. 3.
Preselezione per titoli e convocazione
Nel caso in cui le domande di partecipazione siano superiori alle
cinquanta unità, la Banca d’Italia procederà a una preselezione, per
titoli, delle candidature per individuare cinquanta candidati da ammettere alla prova (cfr. art. 4). A tal fine, la Banca d’Italia provvederà alla
formazione di una graduatoria preliminare redatta sommando i punteggi
attribuiti ai seguenti titoli:
laurea in medicina e chirurgia con voto finale di:
da 66/110 a 74/110

punti

1,00

da 75/110 a 82/110

punti

2,00

da 83/110 a 89/110

punti

3,00

da 90/110 a 95/110

punti

4,00

da 96/110 a 100/110

punti

5,00

da 101/110 a 104/110

punti

6,00
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da 105/110 a 107/110

punti

7,00

da 108/110 a 109/110

punti

8,00

110/110

punti

9,00

110/110 e lode

punti

10,00

specializzazione in medicina del lavoro con voto finale di:
da 42/70 a 48/70 ovvero da 30/50 a 34/50

punti

1,50

da 49/70 a 55/70 ovvero da 35/50 a 39/50

punti

2,50

da 56/70 a 62/70 ovvero da 40/50 a 44/50

punti

3,50

da 63/70 a 67/70 ovvero da 45/50 a 47/50

punti

4,50

da 68/70 a 69/70 ovvero da 48/50 a 49/50

punti

5,50

da 70/70 a 70/70 e lode ovvero da 50/50 a 50/50
e lode

punti

6,50

Nella graduatoria preliminare i candidati sono classificati in ordine
decrescente di punteggio, sulla base di quanto dichiarato nella domanda
di partecipazione. Vengono chiamati a sostenere la prova (cfr. art. 4) i
candidati classificatisi nelle prime cinquanta posizioni nonché gli eventuali ex aequo nell’ultima posizione utile.
I risultati conseguiti nella preselezione, con l’indicazione
dell’eventuale ammissione alla prova, vengono resi disponibili sul sito
internet della Banca d’Italia www.bancaditalia.it nel mese di febbraio
2021. Con le stesse modalità viene data notizia del calendario e del
luogo di svolgimento della prova. Tali comunicazioni hanno valore di
notifica a ogni effetto di legge.
Il punteggio conseguito nella preselezione non concorre alla formazione della votazione utile ai fini della graduatoria di merito (cfr.
art. 6).
Art. 4.
Commissione e prova di concorso
La Banca d’Italia nomina una Commissione con l’incarico di
sovrintendere alla prova di concorso.
La prova consiste in:
a) un colloquio in materia di medicina del lavoro e igiene industriale sugli argomenti di seguito indicati:
ruolo del medico del lavoro nel sistema di sicurezza aziendale;
infortuni sul lavoro e malattie professionali;
rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori addetti a processi di tipo industriale (es. industria grafica);
protezione dei lavoratori nelle attività di movimentazione dei
gravi;
tutela dei lavoratori addetti ai videoterminali;
principi ergonomici delle postazioni di lavoro;
tutela dei lavoratori disabili;
b) una conversazione in lingua inglese.
Il colloquio tende ad accertare: le conoscenze tecniche e specialistiche; la capacità espositiva; la capacità di cogliere le interrelazioni tra
gli argomenti; la capacità di giudizio critico. La conversazione in lingua
inglese è volta a verificarne il livello di conoscenza in relazione a un
utilizzo dell’inglese come strumento di lavoro.
La prova viene valutata con l’attribuzione di un punteggio massimo di 60 punti ed è superata dai candidati che conseguono una votazione di almeno 36 punti.
I risultati della prova vengono resi disponibili a ciascun candidato
sul sito internet della Banca d’Italia www.bancaditalia.it. Tale comunicazione ha valore di notifica a ogni effetto di legge.
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Art. 5.
Identificazione dei candidati

Per sostenere la prova, i candidati devono essere muniti di carta di
identità o di uno dei documenti di riconoscimento previsti dall’art. 35
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. I cittadini di
uno Stato estero (cfr. art. 1, punto 4) devono essere muniti di un documento di identità equivalente.
Il documento deve essere in corso di validità secondo le previsioni
di legge. Sono esclusi i candidati non in grado di esibire un valido documento di identità.
Art. 6.
Graduatoria
Sono considerati idonei i candidati che conseguono il punteggio
minimo di cui all’art. 4.
La Commissione forma la graduatoria di merito seguendo l’ordine
decrescente di punteggio.
La Banca d’Italia approva la graduatoria finale sulla base della
graduatoria di merito; qualora più candidati risultino in posizione di ex
aequo, viene data preferenza al candidato più giovane.
La Banca d’Italia, nel caso di rinuncia alla nomina o di mancata
presa di servizio da parte della persona classificata in posizione utile
all’assunzione, si riserva la facoltà di coprire il posto rimasto vacante
seguendo l’ordine di graduatoria.
La Banca d’Italia si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria
finale entro tre anni dalla data di approvazione.
Il nominativo del/della vincitore/vincitrice viene pubblicato sul
sito internet della Banca d’Italia www.bancaditalia.it. Tale pubblicazione ha valore di notifica a ogni effetto di legge. Per tutelare la privacy degli interessati, i nominativi dei candidati idonei, classificati in
posizione non utile all’assunzione, verranno pubblicati solo in caso di
utilizzo della graduatoria, ai sensi del comma precedente.
Art. 7.
Autocertificazioni richieste
per l’assunzione
Ai fini dell’assunzione dovrà essere autocertificato il possesso
dei requisiti di partecipazione al concorso e di assunzione, secondo
le modalità previste nel decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000. Per la verifica del possesso del requisito di cui all’art. 1,
punto 7 (compatibilità con le funzioni da svolgere in Banca d’Italia),
sarà richiesto di rendere dichiarazioni relative all’eventuale sussistenza di condanne penali, di sentenze di applicazione della pena su
richiesta, di sottoposizione a misure di sicurezza o di carichi pendenti. Saranno oggetto di valutazione discrezionale tutte le sentenze
di condanna anche in caso di intervenuta prescrizione, provvedimento
di amnistia, indulto, perdono giudiziale, riabilitazione, sospensione
della pena, beneficio della non menzione nonché i procedimenti
penali pendenti.
Art. 8.
Nomina e assegnazione
La persona classificata in posizione utile all’assunzione dovrà
comunicare alla Banca d’Italia - qualora non abbia già provveduto nella
domanda on-line - un indirizzo di posta elettronica certificata al quale
verranno indirizzate, a ogni effetto di legge, le comunicazioni di avvio
del procedimento di nomina e assegnazione ed eventuali altre comunicazioni. Il possesso di un indirizzo pec è indispensabile per avviare il
procedimento di assunzione.
La Banca d’Italia procede all’assunzione della persona utilmente
classificata che non ha tenuto comportamenti incompatibili con le
funzioni da svolgere nell’Istituto e sia in possesso dei requisiti previsti per l’assunzione (cfr. art. 1). Essa viene nominata in prova come
consigliere - 1° livello stipendiale. Al termine del periodo di prova
della durata di sei mesi, se riconosciuta idonea, consegue la con-
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ferma della nomina con la stessa decorrenza della nomina in prova;
nell’ipotesi di esito sfavorevole, il periodo di prova è prorogato, per
una sola volta, di altri sei mesi.
L’accettazione della nomina non può essere in alcun modo
condizionata.
Il rapporto d’impiego di coloro che non sono in possesso della
cittadinanza italiana è regolato tenendo conto delle limitazioni di legge
in materia di accesso ai posti di lavoro presso gli enti pubblici.
La persona nominata deve prendere servizio presso la sede di
lavoro che le viene assegnata all’atto dell’assunzione entro il termine
comunicato; eventuali proroghe del termine sono concesse solo per giustificati motivi. Se rinuncia espressamente alla nomina o, in mancanza
di giustificati motivi, non prende servizio entro il termine presso la sede
di lavoro assegnata, decade dalla nomina, come previsto dal regolamento del personale della Banca d’Italia.
Art. 9.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di privacy,
si informa che i dati forniti dai candidati sono trattati, anche in forma
automatizzata, per le finalità di gestione del concorso. Per i candidati
che saranno assunti, il trattamento proseguirà per le finalità inerenti alla
gestione del rapporto di lavoro.
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e di assunzione; in caso di rifiuto
a fornire i dati, la Banca d’Italia procede all’esclusione dal concorso o
non dà corso all’assunzione.
I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono trattati per l’adempimento degli obblighi previsti dalle leggi n. 104/1992
e n. 68/1999. I dati di cui all’art. 7 del presente bando sono trattati
per l’accertamento del requisito di assunzione della compatibilità dei
comportamenti tenuti dagli interessati con le funzioni da svolgere
nell’Istituto, secondo quanto previsto dalle norme regolamentari della
Banca d’Italia.
I dati forniti possono essere comunicati ad altre amministrazioni
pubbliche a fini di verifica di quanto dichiarato dai candidati o negli
altri casi previsti da leggi e regolamenti; possono essere comunicati
anche alle società - in qualità di responsabili del trattamento - di cui
la Banca si avvale per particolari prestazioni professionali, consulenze
o servizi strettamente connessi con lo svolgimento del concorso (es.
attività di sorveglianza alle prove).
Agli interessati competono il diritto di accesso ai dati personali e
gli altri diritti riconosciuti dalla legge tra i quali il diritto di ottenere la
rettifica o l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione della legge
nonché il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al
loro trattamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del titolare del
trattamento - Banca d’Italia - Servizio organizzazione - via Nazionale
n. 91 - Roma (e-mail: org.privacy@bancaditalia.it).
Il responsabile della protezione dei dati per la Banca d’Italia può
essere contattato presso via Nazionale n. 91 - Roma (e-mail: responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it).
Per le violazioni della vigente disciplina in materia di privacy è
possibile rivolgersi, in qualità di Autorità di controllo, al Garante per la
protezione dei dati personali - piazza Venezia n. 11 - Roma.
Art. 10.
Responsabile del procedimento
L’Unità organizzativa responsabile del procedimento è il Servizio
gestione del personale della Banca d’Italia. Il responsabile del procedimento è il Capo pro tempore di tale servizio.
Roma, 21 dicembre 2020
Il direttore generale: FRANCO
20E14679
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CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI PORDENONE-UDINE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di gestore per il centro studi-statistica (statisticoeconomico), categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato profilo professionale
di gestore per il centro studi-statistica (statistico-economico), categoria D, posizione economica D1, del vigente C.C.N.L. comparto
funzioni locali.
Le domande di ammissione devono pervenire entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando contenente i titoli e i requisiti generali e specifici per
l’ammissione, le modalità di partecipazione, le modalità di svolgimento
delle prove e le materie oggetto delle stesse, nonchè le informazioni
per la compilazione e l’invio della domanda è integralmente pubblicato sul sito istituzionale della Camera di commercio di Pordenone –
Udine (www.pnud.camcom.it) all’Albo camerale on-line e nella sezione
Amministrazione trasparente/Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità organizzativa personale - organizzazione dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,45
(tel. 0432/273260) o all’indirizzo mail: personale@pnud.camcom.it
20E13970
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l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale nel profilo
di collaboratore tecnico enti di ricerca VI livello professionale appartenente alle categorie riservatarie di cui all’art. 18 della legge 12 marzo
1999, n. 68 residente nella Regione Puglia - Bando n. 318.7 (Bando
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 5 del 17 gennaio 2020).
20E14172

Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio, di una borsa
di studio per laureati nell’ambito dell’area scientifica
scienze umane e sociali, da usufruirsi presso l’Unità formazione e welfare della direzione centrale gestione delle
risorse di Roma.
Si avvisa che l’Unità formazione e welfare del Consiglio nazionale delle ricerche ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati
nell’ambito dell’area scientifica «Scienze umane e sociali» e della tematica «Immigrazione e inclusione socio-lavorativa», da usufruirsi presso
l’Unità formazione e welfare della Direzione centrale gestione delle
risorse del CNR di Roma.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, da redigere
in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n.
UFW.BS 01/2020/RM, dovrà essere indirizzata all’Unità formazione e
welfare del CNR entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - esclusivamente
tramite Posta elettronica certificata (PEC), da inviare all’indirizzo protocollo-ammcen@pec.cnr.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di gestore per progetti di sviluppo - program
manager, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.

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

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato, profilo professionale di
gestore per progetti di sviluppo - program manager, categoria D, posizione economica D1 del vigente C.C.N.L. Comparto funzioni locali.
Le domande di ammissione devono pervenire entro le ore 12,30
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando contenente i titoli e i requisiti generali e specifici per
l’ammissione, le modalità di partecipazione, le modalità di svolgimento delle prove e le materie oggetto delle stesse, nonché il modello
di domanda sono integralmente pubblicati sul sito istituzionale della
Camera di commercio di Pordenone - Udine (www.pnud.camcom.it)
all’albo camerale on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente/
Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Unità organizzativa personale - organizzazione dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,45
(tel. 0432/273260) o all’indirizzo mail: personale@pnud.camcom.it

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

20E13971

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Nomina del vincitore della procedura di selezione, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore
tecnico VI livello, a tempo indeterminato, appartenente
alle categorie riservatarie di cui all’articolo 18 della legge
n. 68/1999.
Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio
nazionale delle ricerche https://www.urp.cnr.it (sezione lavoro e formazione) e nel sistema di selezioni on line CNR https://selezionionline.cnr.
it il provvedimento di accertamento della regolarità del procedimento e
nomina del vincitore della selezione pubblica, per titoli ed esami, per

Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare il dott. Stanislao
Fusco ai seguenti recapiti: stanislao.fusco@cnr.it - 3204328816.
20E14478

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI FISIOLOGIA CLINICA DI

P ISA

Conferimento, per titoli, ed eventuale colloquio, di una borsa
di studio per laureati
È indetta una pubblica selezione per titoli, eventualmente integrata
da colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati,
per ricerche inerenti l’area scientifica «Metabolismo/neuroscienze» da
usufruirsi presso l’Istituto di fisiologia clinica del CNR, sede di Pisa,
nell’ambito del progetto di ricerca EFSD «Fasting and ketone bodies
effects on brain metabolism and plasticity» sotto la responsabilità scientifica della dott.ssa Amalia Gastaldelli.
Il relativo bando n. BS.IFC-003-2020-PI è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/
(sezione Lavoro e Formazione) e nel sistema di selezioni on-line CNR
https://selezionionline.cnr.it
Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet entro il quindicesimo giorno dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del
sito CNR all’indirizzo https://selezionionline.cnr.it
20E14375
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

I STITUTO

DI GENETICA E BIOFISICA A DRIANO
SO DI N APOLI

B UZZATI TRAVER -
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Nell’oggetto dovrà essere apposta la dicitura «Selezione pubblica
per il profilo di collaboratore tecnico sesto livello a tempo determinato bando CREA DC 6/2020 sede Azienda agricola Tavazzano (LO)».
20E14065

Conferimento di una borsa di studio per laureati
della durata di dodici mesi
Si avvisa che l’Istituto di genetica e biofisica «Adriano BuzzatiTraverso» (IGB) del CNR ha indetto selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio per laureati in «Laurea in Biotecnologie
mediche, veterinarie e farmaceutiche» od equivalenti, da usufruirsi
presso la propria sede di Napoli - sita in via Pietro Castellino n. 111
- per la tematica «Caratterizzazione di varianti geniche e correlazione
genotipo fenotipo in malattie genetiche incluse quelle neurodegenerative». Avviso di selezione n. IGB-BS-5-2020.
La borsa di studio avrà durata di dodici mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema (allegato A) al bando, dovranno essere inviate esclusivamente
mediante posta elettronica certificata all’indirizzo PEC protocollo.igb@
pec.cnr.it entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione).
20E14638

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

Conferimento, per titoli ed esame colloquio, di una borsa di
studio della durata di ventiquattro mesi, per il Centro di
ricerca ingegneria e trasformazioni agroalimentari di Roma.
Si comunica che il Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni
agroalimentari - CREA-IT ha emesso un avviso di selezione concorsuale per il conferimento di una borsa di studio della durata di ventiquattro mesi, tramite selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio
sulla tematica: «Valutazione della qualità tecnologica, merceologica e
nutrizionale di varietà di frumento duro».
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione,
la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle
candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.it alla voce
«GARE E CONCORSI, Bandi di concorso, Borse di studio e assegni di
ricerca», e costituisce l’unico testo che prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al CREA-IT Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni agroalimentari - via della Pascolare, 16 - 00015 Monterotondo
(RM), entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso. Tale
termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto
al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
20E14171

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico, VI livello, a tempo pieno
e determinato della durata di sei mesi, presso il centro di
ricerca difesa e certificazione Azienda agricola Tavazzano.
In attuazione della determina n. 475 del 18 novembre 2020, è indetta
una selezione pubblica per titoli e colloquio finalizzata all’assunzione di
una unità di personale, per sei mesi, con contratto di lavoro a tempo
determinato, a tempo pieno, idonea all’esercizio di funzioni di ascrivibili
al profilo professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca VI livello,
per l’esercizio di funzioni inerenti all’esecuzione delle prove di iscrizione al Registro nazionale di nuove varietà. Bando 6/2020.
La sede di servizio sarà CREA DC Azienda agricola di Tavazzano
Km 307 S.S.9, Tavazzano con Villavesco (LO).
Il contratto avrà durata di sei mesi, eventualmente prorogabile o
rinnovabile ai sensi della legislazione vigente, in considerazione delle
esigenze per le attività relative alle prove di iscrizione al registro nazionale di nuove varietà di specie foraggere continentali. La durata complessiva del contratto non potrà superare i trentasei mesi o la maggior
durata prevista da norme obbligatorie.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice obbligatoriamente secondo lo schema allegato 1 al presente bando, corredate di tutti i
titoli e i documenti, devono essere inoltrate al Consiglio per la ricerca in agricoltura, Centro di ricerca difesa e certificazione sede di via Giacomo Venezian 22 - 20133 Milano, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo ufficio.certificazione@pec.crea.gov.it con la documentazione richiesta in formato PDF.
Laddove la documentazione risulti superiore a dieci pagine, il
candidato è tenuto a inoltrare, entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande specifico supporto elettronico. Le istanze e
le dichiarazioni inviate secondo la predetta modalità saranno valide
se effettuate secondo quanto previsto dall’art. 65 del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice amministrazione digitale). Le domande e la
documentazione devono pervenire entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» e del relativo bando nel sito internet del CREA: www.crea.gov.it Tale termine, qualora cada di giorno
festivo, si intenderà protratto al primo giorno feriale successivo.

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

C APODIMONTE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di ricercatore III livello, a tempo determinato e pieno.
Si rende noto che sui siti dell’INAF www.inaf.it e dell’Istituto
di astrofisica Osservatorio astronomico di Capodimonte Napoli www.
oacn.inaf.it è pubblicato il testo integrale del bando concorso «Ricercatore III livello», per il reclutamento di un posto di ricercatore di tipo A
degli enti di ricerca, III livello professionale, con contratto di lavoro a
tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno, per le esigenze
del Progetto dal titolo «MicroMED per la missione spaziale ExoMars»,
raggruppamento scientifico 3 «Sole e Sistema Solare».
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, dovra essere inoltrata entro ii termine di trenta
giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - tramite una delle modalità indicate nel bando stesso.
20E14173

ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E
RICERCA EDUCATIVA
Concorso pubblico finalizzato alla formazione di graduatorie per la copertura di posti di operatore tecnico VIII
livello, riservato alle categorie protette di cui all’art. 1
della legge n. 68/1999.
Il direttore generale dell’Istituto nazionale di documentazione,
innovazione e ricerca educativa rende noto che è pubblicato sul sito
dell’Istituto - www.indire.it - sezione bandi di concorso, il bando di
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concorso pubblico nazionale finalizzato alla formazione di graduatorie
per profilo di operatore tecnico degli enti di ricerca (VIII livello professionale) riservato alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge
n. 68/1999.
I candidati devono essere in possesso dei requisiti specificamente
richiesti dal bando di concorso.
Le domande possono essere inoltrate esclusivamente secondo l termini e le modalità previste dal bando di concorso.
Il bando di concorso è integralmente pubblicato sul sito dell’INDIRE - www.indire.it - sezione bandi di concorso.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il quindicesimo 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.
20E14229

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA
E VULCANOLOGIA
Graduatorie di merito della procedura di stabilizzazione,
per titoli e colloquio, per la copertura di cinque posti di
ricercatore e cinque posti di tecnologo, a tempo indeterminato, riservata al personale interno.
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha pubblicato sul
sito internet www.ingv.it i decreti del direttore generale f.f. n. 337 del
22 dicembre 2020, n. 338 del 22 dicembre 2020, n. 339 del 2 dicembre 2020, n. 340 del 22 dicembre 2020 e n. 341 del 22 dicembre 2020
concernenti l’approvazione delle graduatorie afferenti al bando per la
procedura concorsuale, per titoli e colloquio, riservata al personale
dell’INGV in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del
decreto legislativo n. 75/2017, per l’assunzione a tempo indeterminato
di dieci unità di personale, di cui cinque unità per il profilo di ricercatore - III livello retributivo e cinque unità per il profilo di tecnologo - III
livello retributivo presso l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (DG n.135 del 19 ottobre 2020, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 83 del 23 ottobre 2020). I decreti sono disponibili in
versione integrale sul sito internet www.ingv.it nella Sezione Bandi di
concorso.
20E14715

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE
Stabilizzazione, concorso pubblico riservato, per titoli ed
esame-colloquio, per la copertura di quindici posti di
tecnologo/ricercatore, terzo livello, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto un bando di concorso pubblico riservato, per titoli ed
esame-colloquio, ai fini del reclutamento di quindici tecnologi/ricercatori, terzo livello professionale del CCNL istruzione e ricerca, con
contratto a tempo pieno e indeterminato presso l’ISPRA, indetto ai sensi
dell’art. 20, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, così
come modificato dall’art. 4-bis, comma 1, lettera a) del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Scadenza: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Durata: tempo indeterminato.

4a Serie speciale - n. 100

Sede: una delle sedi di ISPRA.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it
20E14063

Stabilizzazione, concorso pubblico riservato, per titoli ed
esame-colloquio, per la copertura di tre posti di collaboratore tecnico sesto livello, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un bando di concorso pubblico riservato, per titoli ed
esame-colloquio, ai fini del reclutamento di tre collaboratori tecnici,
sesto livello professionale del CCNL istruzione e ricerca, con contratto a tempo pieno e indeterminato presso l’ISPRA, indetto ai sensi
dell’art. 20, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, così
come modificato dall’art. 4-bis, comma 1, lettera a) del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Scadenza: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Durata: tempo indeterminato.
Sede: una delle sedi di ISPRA.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it
20E14064

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca della
durata di ventuno mesi.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, della
durata di ventuno mesi (e comunque non oltre la scadenza della convenzione fissata al 31 dicembre 2022) nell’ambito della convenzione
SGPR - Castelporziano 2020-2022 - codice progetto L00CFN12 per
l’espletamento delle seguenti attività di ricerca:
validazione del monitoraggio mediante fototrappole mediante
applicazione dei modelli REST, REM, AM e TTM di stima delle popolazioni di ungulati, con particolare riferimento al cinghiale, e confronto
con i risultati ottenuti mediante CMR e distance sampling;
raccolta, archiviazione e analisi dei dati di campionamenti notturni di ungulati, con particolare riferimento al cinghiale, mediante
distance sampling e termocamere ad infrarossi;
cattura e marcatura di cinghiali e raccolta, archiviazione e analisi dei dati di conteggio mediante modelli CMR-SECR per la stima di
popolazione di ungulati, con particolare riferimento al cinghiale;
analisi dei prelievi e dei campionamenti di ungulati effettuati in
tenuta, con particolare riferimento alla modellizzazione spaziale dei dati;
raccolta, archiviazione e analisi dei dati di fototrappolaggio e
aggiornamento della banca dati faunistici della tenuta;
stesura di rapporti e pubblicazioni scientifiche.
da svolgersi presso la sede ISPRA di Roma e la Tenuta presidenziale
di Castelporziano sotto la responsabilità del dott. Piero Genovesi
Responsabile del Servizio coordinamento fauna selvatica e il coordinamento della dott.ssa Barbara Franzetti, responsabile della convenzione.
(Codice concorso ADR 22/2020 A).
Scadenza: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Durata: l’assegno avrà una durata di ventuno mesi.
Sede: ISPRA di Roma.
Importo mensile lordo dell’assegno: € 1.614,00.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.gov.it
20E14066
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
HUMANITAS UNIVERSITY
DI PIEVE EMANUELE
Procedure di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia e per la copertura di cinque posti
di ricercatore a tempo determinato, vari settori concorsuali.
Si comunica che con D.D.R.R. n. 098/2020, 164/2020, 166/2020, 167/2020, 168/2020, 169/2020 sono indette 6 procedure finalizzate alla
copertura delle seguenti posizioni:

FASCIA

SETTORE CONCORSUALE

SETTORE SCIENTIFICO
DISCIPLINARE

N. POSTI

D.R. n. 164 del
25.11.2020

PO

06/H1 –Ginecologia e ostetricia

MED/40 – Ginecologia e ostetricia

1

D.R. n. 098 del
24.06.2020

RTD - B

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

MED/12 - Gastroenterologia

1

D.R. n. 166 del
25.11.2020

RTD - B

FIS/07 – Fisica applicata

1

06/M2 – Medicina legale e del lavoro

MED/44 – Medicina del lavoro

1

05/E2 – Biologia molecolare

BIO/11 – Biologia molecolare

1

MED/09 – Medicina interna

1

RIFERIMENTO

D.R. n. 169 del
25.11.2020

RTD - B

D.R. n. 168 del
25.11.2020

RTD - A

D.R. n. 167 del
25.11.2020

RTD - A

02/D1 – Fisica applicata, Didattica e storia
della fisica

06/B1 – Medicina interna

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione a tal fine indicate nei
rispettivi bandi.
Le domande dovranno essere inviate entro 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». Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la
scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», i bandi sono
resi immediatamente disponibili sui siti web dell’Ateneo https://www.hunimed.eu/it/lavora-con-noi del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca - http://bandi.miur.it dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess
20E14230

POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 09/E2 - Ingegneria dell’energia elettrica, per il Dipartimento di energia.
Si comunica che con D.D. 2 dicembre 2020, n. 8664 - codice procedura: 2020_RTDB_DENG_7 presso questo Ateneo è indetta la procedura
di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b (senior) della legge n. 240/2010 per il settore
concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di energia:
settore concorsuale 09/E2 - Ingegneria dell’energia elettrica - settore scientifico-disciplinare ING-IND/33 - Sistemi elettrici per l’energia.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando.
20E14083
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/M1 Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica, per il Dipartimento di architettura, ingegneria delle costruzioni e ambiente costruito.
Si comunica che con D.D. 2 dicembre 2020, n. 8663 – codice procedura: 2020_RTDB_DABC_9 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b (senior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di architettura, ingegneria delle costruzioni e
ambiente costruito:
settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e applicata,
scienze infermieristiche e statistica medica - settore scientifico-disciplinare MED/42 - Igiene generale e applicata.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande devono essere presentate esclusivamente con le
modalità indicate nel bando.
20E14084

Procedura di selezione, per esami, per la copertura di due
posti di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il
Dipartimento di architettura, ingegneria delle costruzioni
e ambiente.
È indetta una procedura di selezione pubblica, per esami, D.D.
n. 8874 dell’11 dicembre 2020, prot. n. 188481 a due posti a tempo indeterminato, di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno (trentasei ore settimanali),
per il Politecnico di Milano - Dipartimento di architettura, ingegneria
delle costruzioni e ambiente costruito_2020_PTA_TI_D_ABC_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
n. 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, piazza Leonardo da Vinci n. 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 macroi-
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struzioni 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_D_ABC_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).
20E14362

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa, per il Dipartimento di elettronica, informazione
e bioingegneria.
È indetta procedura di selezione pubblica per esami, D.D. n. 9042
del 18 dicembre 2020, prot. n. 193148, a un posto a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, a
tempo pieno, trentasei ore settimanali, per il Dipartimento di elettronica,
informazione e bioingegneria del Politecnico di Milano; procedura di
selezione pubblica 2020_PTA_TI_C1_DEIB_4.
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 data di 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 alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami», all’area sistema archivistico e bibliotecario - servizio posta,
protocollo e archivio / mail, Registration Office and Archive 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 legge 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_C1_DEIB_4.
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
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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).
20E14579

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
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Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione selettiva, è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandi_concorso_docenti/1152%2B1153%2B1484
sul sito web del Dipartimento: https://web.uniroma1.it/disse/bandi
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it
e sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
20E14080

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo pieno e determinato della durata di tre anni, eventualmente prorogabile
per un ulteriore biennio, settore concorsuale 14/C1, per il
Dipartimento di scienze sociali ed economiche.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per
il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato dall’Università Sapienza di Roma con decreto rettorale n. 2578
dell’11 novembre 2017, è indetta una procedura selettiva, per titoli e
colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a
tempo determinato di tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno,
per svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti della durata di tre anni, eventualmente prorogabile per
un ulteriore biennio, settore concorsuale 14/C1, settore scientifico-disciplinare SPS/07 - Sociologia generale, per l’esecuzione del programma di
ricerca relativo ai fenomeni migratori, ai micro-conflitti e alla violenza di
genere, presso il Dipartimento di scienze sociali ed economiche.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione selettiva, è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandi_concorso_docenti/1152%2B1153%2B1484
sul sito web del Dipartimento: https://web.uniroma1.it/disse/
bandi
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it
e sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
20E14079

Procedura di selezione per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo pieno e determinato
della durata di tre anni, eventualmente prorogabile per un
ulteriore biennio, settore concorsuale 13/D1.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per
il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato dall’Università Sapienza di Roma con decreto rettorale n. 2578
dell’11 novembre 2017, è indetta una procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo
determinato di tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno, per
svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio
agli studenti della durata di tre anni, eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio, settore concorsuale 13/D1, settore scientifico-disciplinare
SECS-S/01 - Statistica, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo
alla tematica: Modelli multivariati per la rappresentazione dell’interdipendenza tra variabili, strutture di dipendenza e non e semi-parametrica e analisi multidimensionale esplorativa, anche con riferimento alla dimensione
spazio-tempo, presso il Dipartimento di scienze sociali ed economiche.
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.

Nomina della commissione della procedura di selezione per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore scientifico-disciplinare L-OR/15.

DEL

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO ISTITUTO ITALIANO
DI STUDI ORIENTALI

Visti:
lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
in particolare l’art. 24;
il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri
e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure
pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della
legge n. 240/2010;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
il Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con D.R. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 195/20 del
25 giugno 2020, riguardante la ripartizione delle risorse tra i dipartimenti nell’ambito della programmazione 2020;
ai fini della copertura finanziaria, la delibera del Consiglio di amministrazione del 25 giugno 2020, n. 195/2020, riguardante la ripartizione
delle risorse tra i dipartimenti nell’ambito della programmazione 2020;
la delibera del Consiglio di dipartimento Istituto italiano di studi
orientali del 20 novembre 2020 con la quale è stata individuata la composizione della commissione ai sensi dell’art. 6 del Regolamento su indicato;
le dichiarazioni sostitutive circa l’inesistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità rese dai commissari ai sensi del decreto legislativo n. 165/2001 e del decreto legislativo n. 39/2013;
Dispone:
la nomina della commissione relativa alla procedura di selezione di
un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia A con regime di
impiego a tempo pieno presso il Dipartimento Istituto italiano di studi orientali ISO della Sapienza Università di Roma, per il settore scientifico disciplinare L-OR/15 pubblicata, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 2 ottobre 2020, composta dai seguenti professori:
Membri effettivi

SSD

Ruolo

prof.ssa Antonella
Ghersetti

SSD
L-OR/12

PO

Università Ca’
Foscari

prof. Elie Kallas

SSD
L-OR/12

PA

Università di Trieste

prof.ssa Paola Orsatti

SSD
L-OR/15

PA

Sapienza Università
di Roma
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Dipartimento di scienze mediche di base,
neuroscienze ed organi di senso

SSD

Ruolo

Ente

prof. Antonio
Panaino

SSD
L-OR/14

PO

Università di
Bologna

prof.ssa Arianna
D’Ottone

SSD
L-OR/12

PA

Università Sapienza
di Roma

prof. Stefano Pellò

SSD
L-OR/15

PA

Ca’ Foscari

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
e sul Portale Trasparenza di Ateneo - Sezione Bandi di concorso decorre
il termine di trenta giorni per la presentazione, da parte dei candidati, di
eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e,
comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse
istanze di ricusazione dei commissari.
Roma, 3 dicembre 2020

D.R. n.
4040

4041

Data

Denominazione della selezione

16/12/2020

settore concorsuale 06/D6 - Neurologia e il settore scientifico-disciplinare
MED/26 - Neurologia

16/12/2020

settore concorsuale 11/E1 - Psicologia
generale, psicobiologia e psicometria e i
settori scientifico-disciplinari M-PSI/01
- Psicologia generale; M-PSI/02 Psicobiologia e psicologia fisiologica;
M-PSI/03 - Psicometria.

selezioni pubbliche per la copertura di due posti di ricercatore
universitario a tempo determinato indette ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b):

Il direttore: D’AGOSTINO
20E14193

Dipartimento di chimica

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

D.R. n.

Data

Denominazione della selezione

Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori presso la
classe di scienze politico-sociali..

4038

16/12/2020

settore concorsuale 03/C1 - Chimica
organica e il settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica

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, sono indette le seguenti procedure pubbliche di selezione presso
la classe di scienze politico-sociali 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 14/C3 - Sociologia dei
fenomeni politici e giuridici - settore scientifico-disciplinare SPS/11 Sociologia dei fenomeni politici (D.D. n. 672 del 10 dicembre 2020);
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 14/D1 - Sociologia dei
processi economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio - settore
scientifico-disciplinare SPS/09 - Sociologia dei processi economici e
del lavoro (D.D. n. 673 del 10 dicembre 2020).
Per partecipare a ciascuna delle predette selezioni gli interessati
in possesso dei requisiti prescritti sono tenuti a presentare apposita
domanda entro il termine perentorio delle ore 23,59 del 26 gennaio 2021.
Il testo integrale dei n. 2 bandi relativi alle predette procedure di selezione, con allegato lo schema di domanda e curriculum, con l’indicazione
dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato all’albo online della scuola, nell’apposita sezione del sito web http://www.sns.it sui
portali del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
20E14326

Dipartimento di scienze della formazione,
psicologia, comunicazione
D.R. n.

4039

Data

Denominazione della selezione

16/12/2020

settore concorsuale 14/C2 - Sociologia
dei processi culturali e comunicativi e il
settore scientifico-disciplinare SPS/08
- Sociologia dei processi culturali e
comunicativi.

Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni,
secondo le modalità indicate nel bando.
I testi integrali dei bandi sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro
all’indirizzo https://reclutamento.ict.uniba.it/reclutamento-ricercatori/
scadenza-ricercatori
Della pubblicazione dei predetti bandi sarà data comunicazione nel
sito web del Ministero dell’università e della ricerca nonché dell’Unione
europea.
20E14396

UNIVERSITÀ ALDO MORO DI BARI
Procedure di selezione per la copertura di quattro posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio, per il Dipartimento di scienze mediche di base, neuroscienze e organi di senso.

Sono indette:
selezioni pubbliche per la copertura di due posti di ricercatore
universitario a tempo determinato indette ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a):

È indetta la procedura valutativa per la chiamata di un professore
universitario di prima fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito indicato:
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Dipartimento di scienze mediche di base,
neuroscienze ed organi di senso

D.R. n.

4042

Data

Denominazione della selezione

16/12/2020

settore concorsuale 06/D1 - Malattie
dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio e il settore
scientifico-disciplinare MED/10 - Malattie
dell’apparato respiratorio

Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine perentorio di quindici giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni, secondo le modalità indicate nel bando.
I testi integrali dei bandi sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web della U.O. Procedure concorsuali dell’Università
degli studi di Bari «Aldo Moro» all’indirizzo https://reclutamento.ict.
uniba.it/chiamata-prof
Della pubblicazione dei predetti bandi sarà data comunicazione
anche nei siti web del Ministero dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
20E14397

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore settore concorsuale 09/A3 - Progettazione industriale,
costruzioni meccaniche e metallurgia, per il Dipartimento
di ingegneria industriale, della durata di trentasei mesi.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per
la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è indetta
la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo pieno
della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia e per il settore
scientifico disciplinare ING-IND/15 - Disegno e metodi dell’ingegneria
industriale.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Ingegneria industriale - DIN.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
20E14067

4a Serie speciale - n. 100

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica e
Ingegneria nucleare, per il Dipartimento di ingegneria
industriale.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 09/C2 - Fisica
tecnica e Ingegneria nucleare e per il settore scientifico disciplinare
ING-IND/18 - Fisica dei reattori nucleari.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Ingegneria industriale - DIN.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
20E14068

Procedura di selezione per la copertura di un posto di a
tempo determinato della durata di trentasei mesi, settore
concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni, per il Dipartimento di informatica - scienza e
ingegneria.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da
questa università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e
s.m., è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di
impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni e per il
settore scientifico disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione
delle informazioni.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Informatica - scienza e ingegneria - DISI.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
20E14069
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Procedura di selezione, per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 10/D3 - Lingua e letteratura latina, per il Dipartimento di Filologia classica e
italianistica.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 10/D3 - Lingua
e letteratura latina e per il settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/04
- Lingua e letteratura latina.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Filologia classica e italianistica - FICLIT.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
20E14070

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 06/L1 - anestesiologia, per il
Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per
la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è indetta
la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo pieno
della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 06/L1 - Anestesiologia e per il settore scientifico disciplinare MED/41 - Anestesiologia.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche - DIMEC.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
20E14071

4a Serie speciale - n. 100

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA
Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo deteminato, settore concorsuale 10/D2 - Lingua e letteratura greca.
Con decreto rettorale n. 1114 del 16 novembre 2020, sono stati
approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 10/D2 - Lingua e letteratura greca, settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca presso il Dipartimento di studi umanistici dell’Università
Ca’ Foscari di Venezia, bandita con decreto rettorale n. 702 del 31 luglio
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 60 del 4 agosto 2020.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnative.
20E14072

Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/N3 - Culture dell’Asia centrale e
orientale.
Con decreto rettorale n. 904 dell’8 ottobre 2020, sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre
2010, n. 240, settore concorsuale 10/N3 - Culture dell’Asia centrale
e orientale, settore scientifico-disciplinare L-OR/23 - Storia dell’Asia
orientale e sud-orientale presso il Dipartimento di studi sull’Asia e
sull’Africa mediterranea dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, bandita
con decreto rettorale n. 1146 del 15 novembre 2019, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 90 del 15 novembre 2019.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnative.
20E14073

Approvazione atti della procedura pubblica di selezione, per
la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato, settore concorsuale 10/N3 - Culture dell’Asia centrale e orientale.
Con decreto rettorale n. 899 dell’8 ottobre 2020, sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre
2010, n. 240, settore concorsuale 10/N3 - Culture dell’Asia centrale
e orientale, settore scientifico-disciplinare L-OR/19 - Lingue e letterature moderne del subcontinente indiano presso il Dipartimento di
studi sull’Asia e sull’Africa mediterranea dell’Università Ca’ Foscari
di Venezia, bandita con decreto rettorale n. 191 del 26 febbraio 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 17 del 28 febbraio 2020.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnative.
20E14074
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Approvazione atti della procedura pubblica di selezione, per
la copertura di un posto di ricercatore, settore concorsuale
13/B1 - Economia aziendale, a tempo determinato.
Con decreto rettorale n. 915 del 14 ottobre 2020, sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre
2010, n. 240, settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale, settore
scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale presso il
Dipartimento di management dell’Università Ca’ Foscari di Venezia,
bandita con decreto rettorale n. 580 del 18 giugno 2020, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 47 del 19 giugno 2020.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnative.

4a Serie speciale - n. 100

Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 10/B1 - Storia dell’arte.
Con decreto rettorale n. 1183 del 1° dicembre 2020 sono stati
approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto di professore seconda
fascia ai sensi dell’art. 18, comma 4 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, settore concorsuale 10/B1 - Storia dell’arte, settore scientificodisciplinare L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro,
presso il Dipartimento di filosofia e beni culturali dell’Università Ca’
Foscari Venezia, bandita con decreto rettorale n. 487 del 29 maggio
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 42 del 29 maggio 2020.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnative.
20E14078

20E14075

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
Approvazione atti della procedura pubblica di selezione per
la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato, settore concorsuale 09/F2 - Telecomunicazioni.
Con decreto rettorale n. 945 del 20 ottobre 2020, sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre
2010, n. 240, settore concorsuale 09/F2 - Telecomunicazioni, settore
scientifico-disciplinare ING-INF/03 - Telecomunicazioni presso il
Dipartimento di scienze molecolari e nanosistemi dell’Università Ca’
Foscari di Venezia, bandita con decreto rettorale n. 439 del 12 maggio
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 37 del 12 maggio 2020.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnative.
20E14076

Approvazione atti della procedura pubblica di selezione per
la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato, settore concorsuale 11/A2 - Storia moderna.
Con decreto rettorale n. 1068 dell’11 novembre 2020 sono stati
approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 11/A2 - Storia moderna,
settore scientifico-disciplinare M-STO/02 - Storia moderna, presso il
Dipartimento di studi umanistici dell’Università Ca’ Foscari Venezia,
bandita con decreto rettorale n. 488 del 29 maggio 2020, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 42 del 29 maggio 2020.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnative.
20E14077

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per i
Laboratori didattici condivisi del Complesso universitario
di Monserrato.
Si comunica che presso questa Università è indetto il concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e a tempo pieno di categoria D, pos. ec. D1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dei laboratori
didattici condivisi del Complesso universitario di Monserrato, codice
sel. D/TECN_11TA_2020.
Le domande di ammissione al concorso devono essere inviate
con le modalità indicate nel bando entro e non oltre trenta giorni che
decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando, con allegata la modulistica, è disponibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/
concorsi/, alla pagina selezioni Personale tecnico amministrativo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al
settore Concorsi personale T.A.A. (indirizzo e-mail: concorsi@amm.
unica.it indirizzo p.e.c.: concorsi@pec.unica.it).
20E14383

UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI
Procedure comparative per la chiamata di due professori di
seconda fascia per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Sono indette procedure comparative ai sensi dell’art. 18, comma 4,
della legge n. 240/2010, riservate a coloro che nell’ultimo triennio non
hanno prestato servizio, presso questo Ateneo, quale professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo
determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettere a) e b), o non sono stati
titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell’ultimo triennio presso questo Ateneo, per la chiamata di due professori
universitari di ruolo di seconda fascia, come di seguito indicato:
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N. POSTI

CODICE IDENTIFICATIVO
PROCEDURA

Economia, Management, Istituzioni

13/B1 Economia aziendale

SECS-P/07 Economia
aziendale

1

3_PA_2020_18C4_01

Scienze Mediche
Traslazionali

06/G1 - Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile

MED/39 - Neuropsichiatria
infantile

1

3_PA_2020_18C4_02

Coloro che intendono partecipare alle procedure sopra riportate dovranno presentare la domanda, a pena di esclusione, entro e non oltre il
ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di selezione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo le modalità previste dal bando di selezione il cui testo integrale è disponibile sul sito internet istituzionale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II al seguente indirizzo: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/
chiamata-dei-professori
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Sannino - Capo dell’Ufficio concorsi personale docente e ricercatore - via Giulio
Cesare Cortese n. 29 - 80133 Napoli - tel. 081-2537851-729-33917-31046; e-mail: g.branno@unina.it - gi.pagano@unina.it antonio.limongelli@
unina.it - carmine.vecchione@unina.it
20E14468

Procedure di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di ottantaquattro posti di ricercatore a tempo determinato
per la durata di tre anni, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Sono indette le selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per il reclutamento di ottantaquattro ricercatori con rapporto di lavoro subordinato
a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24 comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di
ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, come di seguito specificato:

Codice
identificativo
2_RTDA_2020_01

Dipartimento
Agraria

Settore concorsuale

SSD

n. posti

03/C1 - Chimica organica

CHIM/06 - Chimica organica

1
1

2_RTDA_2020_02

Agraria

07/A1 – Economia agraria ed estimo

AGR/01 - Economia ed estimo
rurale

2_RTDA_2020_03

Agraria

07/D1 - Patologia vegetale e
entomologia

AGR/11 - Entomologia generale e
applicata

1

2_RTDA_2020_04

Agraria

07/G1 - Scienze e tecnologie animali

AGR/18 - Nutrizione e alimentazione animale

1

2_RTDA_2020_05

Agraria

07/H1 – Anatomia e fisiologia
veterinaria

VET/01 – Anatomia degli animali
domestici

1

2_RTDA_2020_06

Architettura

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

ICAR/05 – Trasporti

1

2_RTDA_2020_07

Architettura

08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura

ICAR/13 – Disegno industriale

1

2_RTDA_2020_08

Architettura

08/D1 – Progettazione architettonica

ICAR/14 – Composizione architettonica e urbana

1

2_RTDA_2020_09

Architettura

08/F1 – Pianificazione e progettazione
urbanistica e territoriale

ICAR/20 – Tecnica e pianificazione
urbanistica

1

2_RTDA_2020_10

Biologia

05/B1 -Zoologia e antropologia

BIO/05 - Zoologia

1

2_RTDA_2020_11

Biologia

05/E1 - Biochimica generale

BIO/10 – Biochimica

1

2_RTDA_2020_12

Biologia

05/I1 - Genetica

BIO/18 – Genetica

1

2_RTDA_2020_13

Biologia

06/M1 - Igiene generale e applicata,
scienze infermieristiche e statistica
medica

MED/42 - Igiene generale e
applicata

1

2_RTDA_2020_14

Economia, Management,
Istituzioni

12/B1 - Diritto commerciale

IUS/04 - Diritto commerciale

1

2_RTDA_2020_15

Economia, Management,
Istituzioni

13/A2 – Politica economica

SECS-P/02 – Politica economica

1

2_RTDA_2020_16

Farmacia

03/A1 - Chimica analitica

CHIM/01 - Chimica analitica

1

2_RTDA_2020_17

Farmacia

03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici

CHIM/03 - Chimica generale ed
inorganica

1

2_RTDA_2020_18

Farmacia

03/C1 - Chimica organica

CHIM/06 - Chimica organica

1
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CHIM/09 - Farmaceutico tecnologico applicativo

2_RTDA_2020_19

Farmacia

2_RTDA_2020_20

Fisica «Ettore Pancini»

02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali

1

2_RTDA_2020_21

Fisica «Ettore Pancini»

02/A2 - Fisica teorica delle interazioni
fondamentali

1

2_RTDA_2020_22

Fisica «Ettore Pancini»

02/B1 - Fisica sperimentale della materia

2_RTDA_2020_23

Fisica «Ettore Pancini»

2_RTDA_2020_24

Giurisprudenza

1

1
FIS/07 – Fisica applicata (a beni
culturali, ambientali, biologia e
medicina)

1

12/A1 - Diritto privato

IUS/01 - Diritto privato

1
1
1

02/D1 - Fisica applicata, didattica e
storia della fisica

2_RTDA_2020_25

Giurisprudenza

12/C2 - Diritto ecclesiastico e canonico

IUS/11 - Diritto ecclesiastico e
canonico

2_RTDA_2020_26

Giurisprudenza

12/E1 - Diritto internazionale

IUS/13 - Diritto internazionale

2_RTDA_2020_27

Giurisprudenza

12/E4 - Diritto dell’unione europea

IUS/14 - Diritto dell’unione europea

1

2_RTDA_2020_28

Giurisprudenza

12/G2 - Diritto processuale penale

IUS/16 - Diritto processuale penale

1

2_RTDA_2020_29

Ingegneria Chimica, dei
Materiali e della Produzione Industriale

03/B2 - Fondamenti chimici delle
tecnologie

CHIM/07 - Fondamenti chimici
delle tecnologie

1

2_RTDA_2020_30

Ingegneria Chimica, dei
Materiali e della Produzione Industriale

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

ING-IND/24 - Principi di ingegneria chimica

1

2_RTDA_2020_31

Ingegneria Civile, Edile e
Ambientale

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

ICAR/05 - Trasporti

1

2_RTDA_2020_32

Ingegneria civile, edile e
ambientale

08/F1 - Pianificazione e progettazione
urbanistica e territoriale

ICAR/20 - Tecnica e pianificazione
urbanistica

1

2_RTDA_2020_33

Ingegneria elettrica
e delle tecnologie
dell’informazione

09/E3 - Elettronica

ING-INF/01 – Elettronica

1

2_RTDA_2020_34

Ingegneria elettrica
e delle tecnologie
dell’informazione

09/F2 - Telecomunicazioni

ING-INF/03 – Telecomunicazioni

1

2_RTDA_2020_35

Ingegneria elettrica
e delle tecnologie
dell’informazione

09/G2 - Bioingegneria

ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e informatica

1

2_RTDA_2020_36

Ingegneria elettrica
e delle tecnologie
dell’informazione

09/H1 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni

ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni

1

2_RTDA_2020_37

Ingegneria industriale

09/A2 - Meccanica applicata alle
macchine

ING-IND/13 - Meccanica applicata
alle macchine

1

2_RTDA_2020_38

Ingegneria industriale

- Ingegneria
09/B3 - Ingegneria economico-gestionale ING-IND/35
economico-gestionale

1

2_RTDA_2020_39

Ingegneria industriale

09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria
nucleare

ING-IND/10 - Fisica tecnica
industriale

1

2_RTDA_2020_40

Matematica e applicazioni 01/A3 - Analisi matematica, probabilità
e statistica matematica
«Renato Caccioppoli»

MAT/05 - Analisi matematica

2

2_RTDA_2020_41

Matematica e applicazioni 01/A3 - Analisi matematica, probabilità
«Renato Caccioppoli»
e statistica matematica

MAT/05 - Analisi matematica

1

2_RTDA_2020_42

Medicina clinica e
chirurgia

05/D1 - Fisiologia

BIO/09 - Fisiologia

1

2_RTDA_2020_43

Medicina clinica e
chirurgia

06/B1 - Medicina interna

MED/09 - Medicina interna

1

2_RTDA_2020_44

Medicina clinica e
chirurgia

06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e
reumatologia

MED/06 - Oncologia medica

1

2_RTDA_2020_45

Medicina clinica e
chirurgia

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

MED/17 - Malattie infettive

1

2_RTDA_2020_46

Medicina molecolare e
biotecnologie mediche

05/E1- Biochimica generale

BIO/10 – Biochimica

1
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2_RTDA_2020_47

Medicina molecolare e
biotecnologie mediche
molecolare

2_RTDA_2020_48

Medicina molecolare e
biotecnologie mediche

06/A2 - Patologia generale e patologia
clinica

2_RTDA_2020_49

Medicina veterinaria e
produzioni animali

07/H2 – Patologia veterinaria e ispezione VET/03 – patologia generale e anadegli alimenti di origine animale
tomia patologica veterinaria

1

2_RTDA_2020_50

Medicina veterinaria e
produzioni animali

07/H3 – Malattie infettive e parassitarie
degli animali

1

2_RTDA_2020_51

Neuroscienze e
scienze riproduttive ed
odontostomatologiche

06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva,
chirurgia pediatrica e urologia

2_RTDA_2020_52

Neuroscienze e
scienze riproduttive ed
odontostomatologiche

06/E3 - Neurochirurgia e chirurgia
maxillo facciale

2_RTDA_2020_53

Neuroscienze e
scienze riproduttive ed
odontostomatologiche

06/L1 – Anestesiologia

2_RTDA_2020_54

05/E2 - Biologia

BIO/11 - Biologia molecolare
MED/04 - Patologia generale

VET/06 – Parassitologia e malattie
parassitarie degli animali

1
1

MED/24 – Urologia

1

MED/29 - Chirurgia maxillofacciale

1

MED/41 - Anestesiologia

1

MED/18 - Chirurgia generale

1

MED/13 - Endocrinologia

1

Sanità pubblica

06/C1 - Chirurgia generale

2_RTDA_2020_55

Sanità pubblica

06/D2 - Endocrinologia, nefrologia
e scienze della alimentazione e del
benessere

2_RTDA_2020_56

Sanità pubblica

06/M1 - Igiene generale e applicata,
scienze infermieristiche e statistica
medica

MED/42 - Igiene generale e
applicata

1

2_RTDA_2020_57

Scienze biomediche
avanzate

06/A4 - Anatomia patologica

MED/08 - Anatomia patologica

1

2_RTDA_2020_58

Scienze biomediche
avanzate

06/C1 - Chirurgia generale

MED/18 - Chirurgia generale

1

2_RTDA_2020_59

Scienze biomediche
avanzate

06/M2 - Medicina legale e del lavoro

MED/43 - Medicina legale

1

2_RTDA_2020_60

Scienze biomediche
avanzate

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

MED/50 – Scienze tecniche mediche applicate

1

2_RTDA_2020_61

Scienze biomediche
avanzate

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

MED/50 – Scienze tecniche mediche applicate

1

2_RTDA_2020_62

Scienze chimiche

03/A2 - Modelli e metodologie per le
scienze chimiche

CHIM/02 - Chimica fisica

1

2_RTDA_2020_63

Scienze chimiche

03/C2 - Chimica organica

CHIM/04 - Chimica organica

1

2_RTDA_2020_64

Scienze della terra,
dell’ambiente e delle
risorse

04/A1 – Geochimica, mineralogia,
petrologia, vulcanologia, georisorse ed
applicazioni

GEO/07 – Petrologia e petrografia

1

2_RTDA_2020_65

Scienze della terra,
dell’ambiente e delle
risorse

04/A2 – Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e
paleontologia

GEO/03 – Geologia strutturale

1

2_RTDA_2020_66

Scienze economiche e
statistiche

11/B1 – Geografia M-

GGR/02 – Geografia economico
politica

1

2_RTDA_2020_67

Scienze economiche e
statistiche

13/A1 – Economia politica

SECS-P/01 – Economia politica

1

2_RTDA_2020_68

Scienze mediche
traslazionali

06/A2 - Patologia generale e patologia
clinica

MED/05 - Patologia clinica

1

2_RTDA_2020_69

Scienze mediche
traslazionali

06/B1 - Medicina interna

MED/09 - Medicina interna

1

2_RTDA_2020_70

Scienze mediche
traslazionali

06/G1 - Pediatria generale, specialistica
e neuropsichiatria infantile

MED/38 - Pediatria generale e
specialistica

1

10/H1 - Lingua, letteratura e cultura
francese

L-LIN/04 - Lingua e traduzione Lingua francese

1

2_RTDA_2020_71

Scienze politiche

2_RTDA_2020_72

Scienze politiche

12/E1 - Diritto internazionale

IUS/13 - Diritto internazionale

1

Scienze politiche

14/B1 - Storia delle dottrine e delle
istituzioni politiche

SPS/03 - Storia delle istituzioni
politiche

1

2_RTDA_2020_73
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14/D1 – Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell’ambiente e del
territorio

SPS/09 - Sociologia dei processi
economici e del lavoro

1

Strutture per l’ingegneria
e l’architettura

08/B2 – Scienza delle costruzioni

ICAR/08 – Scienza delle costruzioni

1

2_RTDA_2020_76

Strutture per l’ingegneria
e l’architettura

08/B3 – Tecnica delle costruzioni

ICAR/09 – Tecnica delle costruzioni

2

2_RTDA_2020_77

Studi umanistici

10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi

L-ART/05 - Discipline dello
spettacolo

1

2_RTDA_2020_78

Studi Umanistici

10/D4 - Filologia classica e tardoantica

L-FIL-LET/06 - Letteratura cristiana antica

1

2_RTDA_2020_79

Studi umanistici

10/E1 - Filologie e letterature mediolatina e romanze

L-FIL-LET/08 - Letteratura latina
medievale e umanistica

1

2_RTDA_2020_80

Studi umanistici

10/H1 - Lingua, letteratura e cultura
francese

L-LIN/03 - Letteratura francese

1

2_RTDA_2020_81

Studi umanistici

11/C5 - Storia della filosofia

M-FIL/07 – Storia della filosofia
antica

1

2_RTDA_2020_82

Studi umanistici

11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria m-

PSI/02 – psicobiologia e psicologia
fisiologica

1

2_RTDA_2020_74

Scienze sociali

2_RTDA_2020_75

Coloro che intendono partecipare alle selezioni sopra riportate dovranno presentare la domanda, a pena di esclusione, entro e non oltre il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di selezione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo le modalità previste dal bando di selezione il cui testo integrale è disponibile sul sito internet istituzionale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II al seguente indirizzo: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/
reclutamento-ricercatori-a-tempo-determinato
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Sannino - Capo dell’ufficio concorsi personale docente e ricercatore, via Giulio Cesare
Cortese n. 29 – 80133 Napoli, tel. 081-2537851-729-33917-31046; e-mail: g.branno@unina.it - gi.pagano@unina.it - antonio.limongelli@unina.
it - carmine.vecchione@unina.it
20E14469

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato per la durata
di tre anni, settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere, per il
Dipartimento di medicina clinica e chirurgia.
È indetta la selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di uno ricercatore con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24 comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica,
di didattica integrativa e di servizio agli studenti, come di seguito specificato:
Dipartimento
Medicina clinica e
chirurgia

Settore concorsuale

SSD

06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze
della alimentazione e del benessere

MED/49 - scienze tecniche
dietetiche applicate

n. posti

Codice identificativo

1

4_RTDB_2020_01

Coloro che intendono partecipare alla procedura sopra riportata dovranno presentare la domanda, a pena di esclusione, entro e non oltre il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di selezione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo le modalità previste dal bando di selezione il cui testo integrale è disponibile sul sito internet istituzionale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II al seguente indirizzo: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/
reclutamento-ricercatori-a-tempo-determinato
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Sannino - Capo dell’ufficio concorsi personale docente e ricercatore, via Giulio Cesare
Cortese n. 29 – 80133 Napoli - tel. 081-2537851-729-33917-31046; e-mail: g.branno@unina.it - gi.pagano@unina.it - antonio.limongelli@unina.
it - carmine.vecchione@unina.it
20E14470

UNIVERSITÀ DI FOGGIA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 13/A4 - Economia applicata,
per il Dipartimento di economia, management e territorio.
Premesso che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione
di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte
delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, si comunica che l’Università di Foggia, ha bandito un posto di professore universitario di ruolo
di prima fascia per il settore concorsuale 13/A4 - Economia applicata - settore scientifico-disciplinare SECS-P/06 - Economia applicata, mediante
chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 presso il Dipartimento di economia, management e territorio.
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Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, esclusivamente a mezzo PEC, è fissato entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito https://
www.unifg.it/ateneo/concorsi-e-gare/bandi-docenti ovvero entro il
9 gennaio 2021 (all day).
20E14325

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
non rinnovabile e pieno, settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria, per il Dipartimento di medicina clinica e sperimentale.
Premesso che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69, a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione
di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale
si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da
parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, si comunica
che l’Università di Foggia, ha bandito un posto di ricercatore a tempo
determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della
durata di trentasei mesi, non rinnovabile, con regime di impegno a tempo
ipieno ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale 11/E1 «Psicologia generale, Psicobiologia e
Psicometria» - S.S.D. M-PSI/02 «Psicobiologia e Psicologia Fisiologica» presso il Dipartimento di medicina clinica e sperimentale.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, esclusivamente a mezzo PEC, è fissato entro il trentesimo
giorno entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
successivo del bando.
Sul sito https://w.unifg.it/ateneo/concorsi-e-gare/bandi-docenti
ovvero entro il 16 gennaio 2021 (all day).
20E14471

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
non rinnovabile e pieno, settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria, per il Dipartimento di giurisprudenza.
Premesso che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69, a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità
legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, si
comunica che l’Università di Foggia, ha bandito un posto di ricercatore
a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato
della durata di trentasei mesi, non rinnovabile, con regime di impegno
a tempo pieno ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge
n. 240/2010 per il settore concorsuale 11/E1 «Psicologia generale, psicobiologia e psicometria» - settore scientifico-disciplinare M-PSI/01
«Psicologia generale» presso il Dipartimento di giurisprudenza.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, esclusivamente a mezzo PEC, è fissato entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito https://
www.unifg.it/ateneo/concorsi-e-gare/bandi-docenti ovvero entro il
16 gennaio 2021 (all day).
20E14472
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UNIVERSITÀ DI GENOVA
Approvazione atti della procedura di selezione, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di categoria D, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo
pieno e determinato della durata di un anno, per il Dipartimento di medicina interna e specialità mediche.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo
web dell’Ateneo e reso disponibile all’indirizzo telematico http://www.
unige.it/concorsi il decreto direttoriale n. 4365 del 28 ottobre 2020, con
il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il vincitore della procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la costituzione di rapporto
di lavoro a tempo determinato e pieno, per la durata di un anno, con una
unità di personale da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le
esigenze del Dipartimento di medicina interna e specialità mediche, da
adibire ad attività di supporto alla ricerca di base e traslazionale a tematica onco-ematologica, nell’ambito del progetto di ricerca «Ricerca di
base e traslazionale a tematica onco-ematologica» - 100007-2019-MCALTRIPRIVN_001, indetta con D.D.G. n. 1746 del 6 maggio 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 40 del 22 maggio 2020.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnazioni.
20E14081

Approvazione degli atti della procedura di selezione, per
esami, per la copertura di un posto di tecnico esperto nel
settore della logistica, categoria D, a tempo indeterminato
e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, per l’area logistica.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo
web dell’Ateneo e reso disponibile all’indirizzo telematico http://www.
unige.it/concorsi il decreto direttoriale n. 4375 del 28 ottobre 2020, con
il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il vincitore della procedura selettiva pubblica, per esami, per la costituzione di rapporto di
lavoro a tempo indeterminato e pieno con una unità di personale da
inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze dell’area logistica di questo Ateneo, profilo di tecnico esperto nel settore della logistica, indetta con D.D.G. n. 162 del 16 gennaio 2020, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 13 del 14 febbraio 2020.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnazioni.
20E14082

UNIVERSITÀ DELL’INSUBRIA
Procedure di selezione per la copertura di undici posti di
ricercatore a tempo determinato e pieno, per vari settori
concorsuali e Dipartimenti - Piano straordinario.
L’Università degli Studi dell’Insubria ha indetto le seguenti procedure di selezione per l’assunzione di undici ricercatori universitari a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
30 dicembre 2010 n. 240 - Piano straordinario D.M. 83/2020
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Settore Concorsuale

Profilo (S.S.D.)
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Macro Settore

Posti

Codice

Biotecnologie e Scienze
della Vita

05/E1 - Biochimica Generale

BIO/10 - Biochimica

05/E – Biochimica e Biologia molecolare sperimentali
e cliniche

1

BR73

Biotecnologie e Scienze
della Vita

06/F3 - Otorinolaringoiatria e
Audiologia

MED/31
- Otorinolaringoiatria

06/F – Clinica Chirurgica
Integrata

1

BR74

Diritto Economia e
Culture

11/B1-Geografia

M-GGR/01-Geografia

11/B-Geografia

1

BR75

Economia

13/B4 - Economia degli Intermediari
finanziari e finanza aziendale

SECS-P/09 - Finanza
Aziendale

13/B - Economia Aziendale

1

BR76

Medicina e chirurgia

06/E3-Neurochirurgia e chirurgia
maxillo facciale

MED/29- Chirurgia
maxillo facciale

06/E-Clinica chirurgica
specialistica

1

BR77

Medicina e chirurgia

06/H1 – Ginecologia e ostetricia

MED/40 – Ginecologia e Ostetricia

06/H – Clinica ginecologica

1

BR78

Scienza e Alta Tecnologia

05/C1 - Ecologia

BIO/07 - Ecologia

05/C - Ecologia

1

BR79

Scienza e Alta Tecnologia

02/D1 – Fisica applicata, didattica e
storia della fisica

FIS/07 – Fisica applicata (a beni culturali, 02/D – Fisica applicata,
ambientali, biologia e didattica e storia della fisica
medicina)

1

BR80

Scienze Umane e dell’Innovazione per il Territorio

10/B1 – Storia dell’Arte

L-ART/02 – Storia
dell’Arte Moderna

10/B – Storia dell’Arte

1

BR81

Scienze Umane e dell’Innovazione per il Territorio

10/N3-Culture dell’Asia centrale e
orientale

L-OR/21-Lingue
e letterature della
Cina e dell’Asia
sud-orientale

10/N-Culture dell’Oriente e

1

BR82

Scienze Umane e dell’Innovazione per il Territorio

14/A1 – Filosofia
politica

SPS/01 - Filosofia
Politica

14/A – Teoria Politica

1

BR83

La domanda di partecipazione indirizzata al magnifico rettore dovrà pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale secondo la modalità prevista dal bando di concorso.
Il bando integrale e gli allegati sono resi disponibili nel sito web istituzionale di Ateneo http://www.uninsubria.it/ nel sito del Ministero
dell’Università e Ricerca http://bandi.miur.it/ e dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess
Per informazioni contattare l’ufficio reclutamento e Carriere Docenti dell’Università degli Studi dell’Insubria – via Ravasi, 2 - Varese (tel. +39
0332 219181 - 9182 - 9183 e-mail: reclutamento.docenti@uninsubria.it
20E14320

UNIVERSITÀ MAGNA GRÆCIA DI CATANZARO
Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura di un posto di collaboratore ed esperto linguistico CEL in lingua
inglese, a tempo determinato e pieno, per l’anno accademico 2020/2021.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con D.R. n. 1385/2020, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esame, per il
reclutamento, per l’a.a. 2020/2021, di un collaboratore ed esperto linguistico (CEL) in lingua inglese con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato e a tempo pieno.
Per partecipare al concorso i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito web
dell’Università, https://web.unicz.it/it/category/concorsi-personale-tecnico-amministrativo entro il termine perentorio di trenta giorni naturali e
consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il provvedimento rettorale di nomina della commissione del concorso in oggetto sarà pubblicato sul sito web dell’Università https://web.unicz.
it/it/category/concorsi-personale-tecnico-amministrativo
Responsabile del procedimento: dott. Ivan Vaccari che si avvarrà, nella cura del procedimento, del supporto della dott.ssa Rossana Albi e-mail ivan.vaccari@unicz.it; r.albi@unicz.it - recapito telefonico 0961.3696042 - fax 0961.3696060.
20E14180
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UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di categoria EP, a tempo
indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze dell’ambiente e della terra, prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle Forze armate.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 10 dicembre 2020 è stato pubblicato, mediante affissione all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano - Bicocca
nonché tramite il sito internet dell’Ateneo www.unimib.it/concorsi il
decreto di approvazione degli atti del concorso pubblico, per titoli ed
esami, ad un posto di categoria EP, posizione economica EP1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e pieno, presso il Dipartimento di
scienze dell’ambiente e della terra, prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle Forze armate di cui agli articoli 1014 e 678 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (cod. 20PTA025), indetto con
decreto n. 4994/2020 del 24 agosto 2020, di cui è stato dato avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 70 dell’8 setetmbre 2020.
20E14361

UNIVERSITÀ DEL MOLISE DI CAMPOBASSO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
07/B1 - Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli, per il Dipartimento agricoltura, ambiente e alimenti.
Si comunica che l’Università degli studi del Molise, con D.R.
n. 971, prot. 34519 del 19 novembre 2020, ha indetto la seguente
procedura selettiva di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, con le seguenti specifiche:
un posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di
impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 07/B1 - Agronomia
e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli - settore scientifico-disciplinare AGR/02 - Agronomia e coltivazioni erbacee presso il Dipartimento
agricoltura, ambiente e alimenti.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire: al magnifico
rettore - area risorse umane - via F. De Sanctis, snc - 86100 Campobasso
a mezzo pec: amministrazione@cert.unimol.it
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati (allegato «A» modulo
di domanda - allegato «B» dichiarazione sostitutiva) sono consultabili
all’indirizzo telematico: http://www.unimol.it/Docente/Reclutamento
20E14085

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
01/B1 - Informatica, per il Dipartimento di bioscienze e
territorio.
Si comunica che l’Università degli studi del Molise, con D.R.
n. 972, prot. 34520 del 19 novembre 2020, ha indetto la seguente
procedura selettiva di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, con le seguenti specifiche:
un posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di
impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 01/B1 - Informatica
- settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica presso il Dipartimento di bioscienze e territorio.
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Le domande di partecipazione dovranno pervenire: al magnifico
rettore - area risorse umane - via F. De Sanctis, snc - 86100 Campobasso
a mezzo pec: amministrazione@cert.unimol.it
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati (allegato «A»
modulo di domanda - allegato «B» dichiarazione sostitutiva) sono
consultabili all’indirizzo telematico: http://www.unimol.it/Docente/
Reclutamento
20E14086

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
05/E3 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica,
per il Dipartimento di medicina e scienze della salute V.
Tiberio.
Si comunica che l’Università degli studi del Molise, con D.R.
n. 1014, prot. 36084 del 1º dicembre 2020, ha indetto la seguente
procedura selettiva di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, con le seguenti specifiche:
un posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 05/E3 - Biochimica clinica
e biologia molecolare clinica - settore scientifico-disciplinare BIO/12 Biochimica clinica e biologia molecolare clinica presso il Dipartimento
di medicina e scienze della salute «V. Tiberio».
Le domande di partecipazione dovranno pervenire: al magnifico
rettore - area risorse umane - via F. De Sanctis, snc - 86100 Campobasso
a mezzo pec: amministrazione@cert.unimol.it
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati (allegato «A»
modulo di domanda - allegato «B» dichiarazione sostitutiva) sono
consultabili all’indirizzo telematico: http://www.unimol.it/Docente/
Reclutamento
20E14087

UNIVERSITÀ NICCOLÒ CUSANO TELEMATICA DI ROMA
Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore, settore concorsuale 09/E3, per il corso di studio in
ingegneria.
Si comunica che presso l’Unicusano è indetta una procedura di
selezione per la copertura di due posti di ricercatore universitario ex lettera a), punto 3 legge n. 240/2010 - settore scientifico-disciplinare: INGINF/01 settore concorsuale 09/E3 per il corso di studio in ingegneria.
La domanda in carta semplice, corredata dai titoli, dal curriculum e da
fotocopia di documento di identità in corso di validità, debitamente compilata e firmata con firma digitale a pena di esclusione, dovrà essere spedita
attraverso posta certificata al seguente indirizzo: concorsi@pec.unicusano.it
La domanda di partecipazione alla selezione, elettronica, a pena
di esclusione, deve risultare acquisita dall’Università entro il termine
perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale relativo alla procedura sarà reso disponibile sul
sito www.unicusano.it - rubrica concorsi - concorsi a posti di ricercatore, afferenti al seguente corso di studi: ingegneria.
20E14731
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UNIVERSITÀ DI PARMA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa-gestionale, per l’area ricerca.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, dell’area amministrativa-gestionale, con contratto di lavoro
subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno, presso l’area ricerca
dell’Università degli studi di Parma. Cod. rif. 2020ptaD010 (determina
direttoriale rep. n. 1919/2020, prot. n. 240268 del 2 dicembre 2020).
La domanda di ammissione al concorso di cui sopra dovrà essere
presentata esclusivamente per via telematica, utilizzando l’applicazione
informatica dedicata PICA, secondo le indicazioni previste dal bando di
concorso, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo al concorso di cui sopra sarà reso disponibile
mediante pubblicazione sull’albo on-line dell’Ateneo di Parma nonché
sul relativo sito web all’indirizzo https://www.unipr.it/node/18059
20E14175

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa-gestionale, per l’area ricerca.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, dell’area amministrativa-gestionale, con contratto di lavoro
subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno, presso l’area ricerca
dell’Università degli studi di Parma. Cod. rif. 2020ptaD011 (determina
direttoriale rep. n. 1918/2020, prot. n. 240266 del 2 dicembre 2020).
La domanda di ammissione al concorso di cui sopra dovrà essere
presentata esclusivamente per via telematica, utilizzando l’applicazione
informatica dedicata PICA, secondo le indicazioni previste dal bando di
concorso, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo al concorso di cui sopra sarà reso disponibile
mediante pubblicazione sull’albo on-line dell’Ateneo di Parma nonché
sul relativo sito web all’indirizzo https://www.unipr.it/node/18059
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa-gestionale, per l’area terza missione.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, dell’area amministrativa-gestionale, con contratto di lavoro
subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno, presso l’area terza missione dell’Università degli studi di Parma. Cod. rif. 2020ptaD013 (determina direttoriale rep. n. 1917/2020, prot. n. 240265 del 2 dicembre 2020).
La domanda di ammissione al concorso di cui sopra dovrà essere
presentata esclusivamente per via telematica, utilizzando l’applicazione
informatica dedicata PICA, secondo le indicazioni previste dal bando di
concorso, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo al concorso di cui sopra sarà reso disponibile
mediante pubblicazione sull’albo on-line dell’Ateneo di Parma nonché
sul relativo sito web all’indirizzo https://www.unipr.it/node/18059
20E14178

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria EP, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il servizio prevenzione e protezione.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di una unità di personale di categoria EP, posizione
economica EP1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, con contratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo
pieno, presso il servizio prevenzione e protezione dell’Università degli
studi di Parma. Cod. rif. 2020ptaEP001 (determina direttoriale rep.
n. 1916/2020, prot. n. 240264 del 2 dicembre 2020).
La domanda di ammissione al concorso di cui sopra dovrà essere
presentata esclusivamente per via telematica, utilizzando l’applicazione
informatica dedicata PICA, secondo le indicazioni previste dal bando di
concorso, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo al concorso di cui sopra sarà reso disponibile
mediante pubblicazione sull’albo on-line dell’Ateneo di Parma nonché
sul relativo sito web all’indirizzo https://www.unipr.it/node/18059
20E14179

20E14176

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa-gestionale, per l’area terza missione.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, dell’area amministrativa-gestionale, con contratto di lavoro
subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno, presso l’area terza missione dell’Università degli studi di Parma. Cod. rif. 2020ptaD012 (determina direttoriale rep. n. 1938/2020, prot. n. 241382 del 3 dicembre 2020).
La domanda di ammissione al concorso di cui sopra dovrà essere
presentata esclusivamente per via telematica, utilizzando l’applicazione
informatica dedicata PICA, secondo le indicazioni previste dal bando di
concorso, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo al concorso di cui sopra sarà reso disponibile
mediante pubblicazione sull’albo on-line dell’Ateneo di Parma nonché
sul relativo sito web all’indirizzo https://www.unipr.it/node/18059
20E14177

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo pieno della durata di tre anni, settore
concorsuale 09/G1 - Automatica, per il Dipartimento di
ingegneria.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con D.R.
n. 2300 del 14 dicembre 2020, ha bandito una procedura pubblica di
selezione per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto privato
per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un periodo di
tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (cod. RTDB-2020-18):
per le esigenze del Dipartimento di ingegneria:
un posto per il settore concorsuale 09/G1 - Automatica - settore scientifico-disciplinare ING-INF/04 - Automatica.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 23,59 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva, è
pubblicato all’albo on-line dell’Università degli studi di Perugia e sul
sito web dell’Ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le
voci: Concorsi - personale docente - procedure di valutazione comparativa Ricercatori a tempo determinato. 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. 0755852219 0755852368 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).
20E14363

Approvazione atti della 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.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli
articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data
15 dicembre 2020 è stato pubblicato all’albo on-line dell’Università
di Perugia e sul sito web dell’Ateneo, il D.R. n. 2339 del 15 dicembre 2020 di approvazione degli atti della procedura di selezione per
la copertura di un posto di professore universitario, seconda fascia,
settore concorsuale 07/H2, settore scientifico-disciplinare VET/04,
presso il Dipartimento di medicina veterinaria dell’Università degli
studi di Perugia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con D.R. n. 1499 del
3 settembre 2020, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 73 del 18 settembre 2020.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine di sessanta
giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi giorni al
Presidente della Repubblica).
20E14560

Approvazione atti della 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.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli
articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data
26 novembre 2020 è stato pubblicato all’albo on-line dell’Università
di Perugia e sul sito web dell’Ateneo, il D.R. n. 2205 del 24 novembre 2020 di approvazione degli atti della procedura di selezione per
la copertura di un posto di professore universitario, seconda fascia,
settore concorsuale 03/A2, settore scientifico-disciplinare CHIM/02,
presso il Dipartimento di chimica, biologia e biotecnologie dell’Università degli studi di Perugia, da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con D.R.
n. 1500 del 3 settembre 2020, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 73 del 18 settembre 2020.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine di sessanta
giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi giorni al
Presidente della Repubblica).
20E14561
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Approvazione atti della 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 e chirurgia.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data 9 dicembre
2020 è stato pubblicato all’albo on-line dell’Università di Perugia e sul
sito web dell’Ateneo, il D.R. n. 2234 del 3 dicembre 2020 di approvazione degli atti della procedura di selezione per la copertura di un
posto di professore universitario, seconda fascia, settore concorsuale 05/
G1, settore scientifico-disciplinare BIO/14, presso il Dipartimento di
medicina e chirurgia dell’Università degli studi di Perugia, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, indetta con D.R. n. 1502 del 3 settembre 2020, il cui avviso è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 73 del 18 settembre 2020.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine di sessanta
giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi giorni al
Presidente della Repubblica).
20E14562

Approvazione atti della 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.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data 26 novembre 2020 è stato pubblicato all’albo on-line dell’Università di Perugia
e sul sito web dell’Ateneo, il D.R. n. 2206 del 24 novembre 2020 di
approvazione degli atti della procedura di selezione per la copertura di
un posto di professore universitario, seconda fascia, settore concorsuale
08/A1, settore scientifico-disciplinare ICAR/02, presso il Dipartimento
di ingegneria civile ed ambientale dell’Università degli studi di Perugia,
da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con D.R. n. 1503 del 3 settembre 2020, il cui
avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 73 del 18 settembre 2020.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine di sessanta
giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi giorni al
Presidente della Repubblica).
20E14563

Approvazione atti della 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.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data 3 dicembre
2020 è stato pubblicato all’albo on-line dell’Università di Perugia e sul
sito web dell’Ateneo, il D.R. n. 2263 del 3 dicembre 2020 di approvazione degli atti della procedura di selezione per la copertura di un posto
di professore universitario, seconda fascia, settore concorsuale 07/G1,
settore scientifico-disciplinare AGR/17, presso il Dipartimento di scienze
agrarie, alimentari e ambientali dell’Università degli studi di Perugia, da
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coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre
2010, n. 240, indetta con D.R. n. 1501 del 3 settembre 2020, il cui avviso
è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 73 del 18 settembre 2020.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine di sessanta
giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi giorni al
Presidente della Repubblica).

4a Serie speciale - n. 100

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine di sessanta
giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi giorni al
Presidente della Repubblica).
20E14566

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DI VERCELLI

20E14564

Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 10/F2 - Letteratura italiana contemporanea, per il
Dipartimento di lettere - lingue, letterature e civiltà antiche e moderne.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento
di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi
degli articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in
data 3 dicembre 2020 è stato pubblicato all’albo on-line dell’Università di Perugia e sul sito web dell’Ateneo, il D.R. n. 2257 del
3 dicembre 2020 di approvazione degli atti della procedura di
selezione per la copertura di un posto di professore universitario,
seconda fascia, settore concorsuale 10/F2, settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/11, presso il Dipartimento di lettere - lingue,
letterature e civiltà antiche e moderne, dell’Università degli studi
di Perugia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con D.R. n. 1497 del 3 settembre 2020, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 73
del 18 settembre 2020.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine di sessanta
giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi giorni al
Presidente della Repubblica).
20E14565

Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 14/A2 - Scienza politica, per il Dipartimento di
scienze politiche, a valere sul finanziamento «Dipartimenti di eccellenza».
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli
articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data
14 dicembre 2020 è stato pubblicato all’albo on-line dell’Università
di Perugia e sul sito web dell’Ateneo, il D.R. n. 2301 del 14 dicembre 2020 di approvazione degli atti della procedura di selezione per
la copertura di un posto di professore universitario, seconda fascia,
macrosettore 14/A, settore concorsuale 14/A2, settore scientificodisciplinare SPS/04, presso il Dipartimento di scienze politiche
dell’Università degli studi di Perugia, a valere sul finanziamento
«Dipartimenti di eccellenza», da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta
con D.R. n. 1044 del 16 giugno 2020, il cui avviso è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 51 del 3 luglio 2020.

Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale
06/H1 - Ginecologia e ostetricia, per il Dipartimento di
medicina traslazionale.
Si comunica che l’Università del Piemonte orientale, con D.R. rep.
n. 1026/2020 del 31 agosto 2020, ha approvato gli atti della procedura
di chiamata per un posto di professore di prima fascia, indetta ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, nel settore concorsuale 06/H1 - Ginecologia e ostetricia - settore scientifico-disciplinare
MED/40 - Ginecologia e ostetricia per il Dipartimento di medicina traslazionale, bandita con D.R. rep. n. 614/2020 dell’11 maggio 2020 pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 41 del 26 maggio 2020.
Il decreto di approvazione atti è pubblicato sul sito web di Ateneo
https://www.uniupo.it/alta-formazione-aziende-lavoro/concorsi/
concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore/professori-i-fascia/202007
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.
20E14303

Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia, per il Dipartimento di medicina traslazionale.
Si comunica che l’Università del Piemonte orientale, con D.R. rep.
n. 1659/2020 del 3 dicembre 2020, ha approvato gli atti della procedura di chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010,
per un posto di professore di seconda fascia nel settore concorsuale 06/
D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia - settore scientifico-disciplinare MED/15 - Malattie del sangue, per il Dipartimento di
medicina traslazionale (codice bando: 2020-PA-001), bandita con D.R.
rep. n. 810/2020 del 30 giugno 2020 pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 54 del 14 luglio 2020.
Il decreto di approvazione atti è pubblicato sul sito web
di
Ateneo
https://www.uniupo.it/altaformazione-aziendelavoro/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore/
professori-iifascia/2020-pa-001
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.
20E14304
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UNIVERSITÀ DI SASSARI
Approvazione atti delle procedure di selezione per la copertura di posti ricercatore a tempo determinato
e per la chiamata di professori di prima e seconda fascia, per vari Dipartimenti.
Si comunica che l’Università degli studi di Sassari ha pubblicato sul sito internet di Ateneo, i decreti di approvazione degli atti relativi a procedure per ricercatore universitario a tempo determinato, e professori di prima e seconda fascia, come riportato nella seguente tabella:

Settore concorsuale
05/D1 - Fisiologia

05/C1 “Ecologia”,
05/C1 “Ecologia
10/C1 - Musica, Teatro,
Cinema, Televisione e Media
Audiovisivi
13/D1 “Statistica”
04/A2 “Geologia strutturale
06/A3 “Microbiologia e
microbiologia clinica”
11/E4 – Psicologia clinica e
dinamica

Settore scientifico
disciplinare
Bio/09 –
Fisiologia
BIO/07 –
“Ecologia” –
PROFILO 1
BIO/07 –
“Ecologia” –
PROFILO 2
L-ART/06
Cinema, Fotografia
e Televisione
SECS-S/01
“Statistica”
GEO/03
“Geologia
strutturale”
MED/07
“Microbiologia e
microbiologia
clinica”
M-PSI/08 –
Psicologia clinica

Tipo

Dipartimento

D.R. Rep. N.

ART. 24, CO.3,
LETT.A)
L.240/2010

Scienze Biomediche

3622 del
18/11/2020

ART. 24, CO.3,
LETT.A)
L.240/2010
ART. 24, CO.3,
LETT.A)
L.240/2010
ART. 24, CO.3,
LETT.
A)
L.240/2010
ART. 24, CO.3,
LETT.
A)
L.240/2010
ART. 24, CO.3,
LETT.
A)
L.240/2010
ART. 24, CO.3,
LETT.
A)
L.240/2010

Scienze Biomediche

3040 del
9/10/2020

Scienze Biomediche

3049 del
9/10/2020

Scienze
Umanistiche e
Sociali
Scienze
Economiche e
Aziendali
Chimica e Farmacia

D.R. n. 2562
dell’11/9/2020

Scienze biomediche

D.R. n. 3625 del
18/11/2020

ART. 24, CO.3,
LETT.
A)
L.240/2010

Scienze Biomediche

D.R. n.
2554dell’11/9/2
020

D.R n. 2275 del
30/7/2020
D.R. n. 2841 del
23/9/2020

I decreti sopra specificati sono visibili al seguente link: https://m.uniss.it/ateneo/bandi/bandi-docenti-e-ricercatori-espletamento
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.
20E14629
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Approvazione atti delle procedure di selezione per la chiamata di professori
di prima e seconda fascia, per vari Dipartimenti.

Si comunica che sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Università degli studi di Sassari, i decreti di approvazione degli atti delle procedure
pubbliche per la copertura di posti di professore di prima e seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, come riportato in
tabella:

Settore concorsuale

Settore scientifico
disciplinare

Dipartimento

TIPO

13/B4 – Economia
degli intermediari
finanziari e finanza
aziendale
06/B – Clinica
medica generale
06/D4 – Malattie
cutanee, malattie
infettive e malattie
dell’apparato
digerente
06/F4 – Malattie
apparato locomotore
e medicina fisica e
riabilitativa”
06/G1 – Pediatria
generale, specialistica
e neuropsichiatria
infantile
06/D4 – Malattie
cutanee, malattie
infettive e malattie
dell’apparato
digerente
06/D6 – Neurologia,

SECS-P/09 – Finanza
aziendale

Scienze Economiche e
Aziendali

I FASCIA

3086 del
13/10/2020

MED/09 – Medicina
interna
MED/17 – Malattie
infettive

Scienze Economiche e
Aziendali
Scienze Mediche,
Chirurgiche e
Sperimentali

I FASCIA

3127 del
14/10/2020
3223 del
20/10/2020

MED/33 – Malattie
apparato locomotore

Scienze Mediche,
Chirurgiche e
Sperimentali

I FASCIA

2847 del
23/9/2020

MED/39 –
Neuropsichiatria
infantile

Scienze Mediche,
Chirurgiche e
Sperimentali

I FASCIA

3177 del
19/10/2020

MED/12 –
Gastroenterologia

Scienze Mediche,
Chirurgiche e
Sperimentali

II FASCIA

3654 del
19/11/2020

MED/26 – Neurologia

II FASCIA

3254 DEL
22/11/2020

06/E2 “Chirurgia
plastica-ricostruttiva,
chirurgia pediatrica e
urologia”

MED/24 “Urologia”

Scienze Mediche,
Chirurgiche e
Sperimentali
Scienze Mediche,
Chirurgiche e
Sperimentali

II FASCIA

3054 DEL
12/10/2020

I FASCIA

D.R.
Rep. N.

I decreti di approvazione atti sono stati pubblicati sul sito internet di Ateneo al seguente link:
https://m.uniss.it/ateneo/bandi/bandi-docenti-e-ricercatori-espletamento
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.
20E14630
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UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA
Valutazione comparativa per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali, per
il Dipartimento di Ateneo per la didattica e la ricerca.
L’Università per stranieri di Siena indice una procedura di valutazione comparativa per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia b) di cui all’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, a valere sulle risorse del «Piano straordinario ricercatori 2020», presso
il Dipartimento di Ateneo per la didattica e la ricerca con le seguenti caratteristiche:
settore concorsuale

10/I1 - Lingue, letterature e culture spagnola e ispanoamericane

settore
scientifico-disciplinare

L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua spagnola

settore concorsuale

10/G1 - Glottologia e linguistica

settore
scientifico-disciplinare

L-LIN/02 - Didattica delle lingue moderne

settore concorsuale

10/H1 - Lingua, letteratura e cultura francese

settore
scientifico-disciplinare

L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese

posti: uno

posti: uno

posti: uno

Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando è disponibile sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.unistrasi.it
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’area risorse umane dell’Ateneo, (tel. 0577-240153/151/157, e-mail: risorseumane@unistrasi.it).
20E14373

ENTI LOCALI
COMUNE DI ABANO TERME
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, di cui un posto ai volontari delle Forze
armate e un posto riservato al personale interno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di «istruttore tecnico» categoria C a tempo pieno ed indeterminato (un posto riservato alle categorie di volontari delle Forze armate e
un posto riservato al personale interno).
Categoria economica: C1:
a) Titolo di studio: geometra, conseguito presso un istituto tecnico per geometri (vecchio ordinamento); afferente al settore «tecnologico» indirizzo «costruzioni, ambiente e territorio», rilasciato dagli istituti tecnici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 88 (nuovo ordinamento); diploma di maturità artistica ad indirizzo «architettura e ambiente» diploma di liceo artistico ad indirizzo
«architettura e ambiente»;
b) equipollenza ai diplomi di cui sopra, rilasciato da un istituto
statale o legalmente riconosciuto;
c) titoli di laurea «assorbenti» medio elencati nel bando, consultabile integralmente sul sito comunale.
Termine della presentazione della domanda: trenta giorni dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso è consultabile integralmente sul sito http://
www.abanoterme.net - sezione bandi e concorsi.

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio personale all’indirizzo PEC:
abanoterme.pd@cert.ip-veneto.net oppure a: personale@abanoterme.
net oppure ai numeri telefonici: 049/8245209-254-250.
20E14186

COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI
Mobilità per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta procedura di mobilità ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 per la copertura di un posto di istruttore amministrativo categoria C a tempo pieno ed indeterminato.
La procedura verrà interrotta laddove, ai sensi dell’art. 30,
comma 2-bis del decreto legislativo n. 165/2001, dovessero presentare istanza lavoratori in presenza dei requisiti richiesti dalla precitata
norma.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate secondo le
modalità indicate nell’avviso pubblico disponibile sul sito web comunale (selezione albo pretorio on-line)
https://www.comune.acquaviva.ba.it
entro e non oltre le ore 12:00 del 13 gennaio 2021.
20E14388
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COMUNE DI AGROPOLI

COMUNE DI ALPAGO

Selezione pubblica, per titoli ed esami, con eventuale preselezione, per la copertura di due posti di istruttore direttivo,
categoria D, a tempo indeterminato e parziale dodici ore
settimanali.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo contabile,
categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.

È indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, con
eventuale preselezione, per la copertura dei posti di seguito elencati,
con contratto di lavoro a tempo indeterminato e orario parziale (dodici
ore settimanali):
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria di accesso D,
posizione economica D1, da assegnare all’Area 3 - economico-finanziaria, entrate tributarie ed extratributarie, informatica;
un posto di istruttore direttivo servizi tecnici, categoria di
accesso D, posizione economica D1, da assegnare all’Area 7 - assetto
ed utilizzazione del territorio.
Il testo integrale del bando, relativo alla procedura di cui sopra,
con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione, nonché delle
modalità di partecipazione, è consultabile sul sito web istituzionale del
Comune di Agropoli, all’indirizzo https://www.comune.agropoli.sa.it
sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso, ed all’Albo
pretorio on-line.
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice,
secondo lo schema allegato al bando, deve essere presentata entro il
termine perentorio delle ore 12,00 del trentesimo giorno, decorrente dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», all’Albo pretorio on-line e sul sito web del Comune
di Agropoli.
20E14189

Selezione pubblica, per titoli ed esami, con eventuale preselezione, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo/contabile, categoria C, a tempo indeterminato e
parziale dodici ore settimanali.
È indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami,
con eventuale preselezione, per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo/contabile, categoria di accesso C, posizione economica
C1, a tempo indeterminato e orario parziale (dodici ore settimanali), da
assegnare all’area 3 - economico-finanziaria, entrate tributarie ed extratributarie, informatica.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo amministrativo
contabile - categoria D1 - CCNL Regioni ed Autonomie locali - presso
il Comune di Alpago.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Alpago (BL) secondo le modalità indicate nel
bando entro trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Per tutti requisiti attenersi a quanto precisato nel bando di concorso.
Il bando in versione integrale, unitamente al modulo di domanda, è
pubblicato all’albo on line del Comune di Alpago e sul sito istituzionale
dell’ente all’indirizzo: www.comunealpago.bl.it nella sezione Amministrazione trasparente / Bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi al n. 0437478086 int. 5.
20E14188

COMUNE DI ASSEMINI
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per soli esami,
per la copertura di tre posti di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, a tempo indeterminato
e pieno.
Il Comune di Assemini rende noto che si procede alla riapertura
dei termini del concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
tre posti a tempo indeterminato e pieno di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, posizione economica D1, pubblicato,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 74 del 22 settembre 2020.
Il testo integrale del bando di concorso con indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito
istituzionale del Comune di Assemini all’indirizzo www.comune.assemini.ca.it
Le domande di partecipazione già presentate rimangono valide,
gli elenchi contenenti il numero della domanda, il protocollo e relativa
data, delle domande regolari e non regolari (queste ultime da ritrasmettere) saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Assemini
all’indirizzo www.comune.assemini.ca.it

Il testo integrale del bando, relativo alla procedura di cui sopra,
con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione, nonché delle
modalità di partecipazione, è consultabile sul sito web istituzionale del
Comune di Agropoli, all’indirizzo https://www.comune.agropoli.sa.it
sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso, ed all’Albo
pretorio on-line.

La domanda di partecipazione deve essere presentata, a pena di
esclusione, entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile sul sito istituzionale
del Comune di Assemini all’indirizzo www.comune.assemini.ca.it

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice,
secondo lo schema allegato al bando, deve essere presentata entro il
termine perentorio delle ore 12,00 del trentesimo giorno, decorrente dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», all’Albo pretorio on-line e sul sito web del Comune
di Agropoli.

La procedura di compilazione delle domande sarà attiva dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» (piattaforma che sarà disponibile sul sito istituzionale del
Comune di Assemini).

20E14190

20E14092

Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, il termine
è prorogato al giorno successivo non festivo.
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Riapertura dei termini del concorso pubblico, per soli esami,
per la copertura di dieci posti di istruttore amministrativo
contabile, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, di
cui quattro posti riservati ai volontari delle Forze armate.
Il Comune di Assemini rende noto che si procede alla riapertura
dei termini del concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
dieci posti a tempo indeterminato e pieno di istruttore amministrativo
contabile, categoria C, posizione economica C1, di cui quattro posti
riservati ai volontari delle Forze armate articoli 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. 74
del 22 settembre 2020.
Il testo integrale del bando di concorso con indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Assemini all’indirizzo www.comune.assemini.ca.it
Le domande di partecipazione già presentate rimangono valide,
gli elenchi contenenti il numero della domanda, il protocollo e relativa
data, delle domande regolari e non regolari (queste ultime da ritrasmettere) saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Assemini
all’indirizzo www.comune.assemini.ca.it
La domanda di partecipazione deve essere presentata, a pena di
esclusione, entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile sul sito istituzionale
del Comune di Assemini all’indirizzo www.comune.assemini.ca.it
La procedura di compilazione delle domande sarà attiva dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» (piattaforma che sarà disponibile sul sito istituzionale del
Comune di Assemini).
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, il termine
è prorogato al giorno successivo non festivo.
20E14093

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per soli esami,
per la copertura di un posto di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
Il Comune di Assemini rende noto che si procede alla riapertura
dei termini del concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato e pieno di istruttore direttivo assistente
sociale, categoria D, posizione economica D1, pubblicato, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 74 del 22 settembre 2020.
Il testo integrale del bando di concorso con indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito
istituzionale del Comune di Assemini all’indirizzo www.comune.assemini.ca.it
Le domande di partecipazione già presentate rimangono valide,
gli elenchi contenenti il numero della domanda, il protocollo e relativa
data, delle domande regolari e non regolari (queste ultime da ritrasmettere) saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Assemini
all’indirizzo www.comune.assemini.ca.it
La domanda di partecipazione deve essere presentata, a pena di
esclusione, entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile sul sito istituzionale
del Comune di Assemini all’indirizzo www.comune.assemini.ca.it
La procedura di compilazione delle domande sarà attiva dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» (piattaforma che sarà disponibile sul sito istituzionale del
Comune di Assemini).
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, il termine
è prorogato al giorno successivo non festivo.
20E14094
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COMUNE DI BAGNOREGIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per il servizio polizia locale, di cui un
posto prioritariamente riservato ai volontari delle Forze
armate.
Vista la deliberazione di G.C. n. 108 del 28 ottobre 2020 con la
quale è stata approvata la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022, è indetto dal Comune di Bagnoregio
un bando di concorso pubblico per esami, per la copertura di quattro
posti a tempo indeterminato, categoria C, posizione economica C1, a
tempo pieno trentasei ore settimanali (100%) - profilo professionale di
istruttore di vigilanza, presso il servizio di polizia locale del Comune di
Bagnoregio, di cui un posto prioritariamente riservato ai volontari delle
Forze armate.
L’Amministrazione si riserva di revocare, ovvero modificare il
bando, di cui sopra, qualora risultasse assegnato personale a questo
Ente ad esito delle procedure di cui agli articoli 34 e 34-bis del decreto
legislativo n. 165/2001.
Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso,
alla data di scadenza del termine disposto per la presentazione
delle istanze, dei requisiti previsti nel testo integrale del bando di
concorso.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere indirizzata al Comune di Bagnoregio (VT) e pervenire entro le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» con una delle modalità, indicate
nel testo integrale del bando di concorso pubblicato sul sito ufficiale
dell’Ente.
Il testo integrale dell’avviso pubblico è disponibile sul sito internet dell’ente: http://www.comune.bagnoregio.vt.it alla sezione «Amministrazione trasparente - Bandi concorso» http://www.halleyweb.com/
c056003/zf/index.php/bandi-di-concorso
20E14098

COMUNE DI BERTINORO
Concorso in convenzione, per esami, per la copertura di due
posti di operatore macchine complesse, categoria B3, a
tempo indeterminato e pieno, per il Comune di Bertinoro
e due posti di operaio professionale provetto, categoria
B3, a tempo indeterminato e pieno, per la Provincia di
Forlì-Cesena.
Il Capo settore affari generali del Comune di Bertinoro rende
noto che è indetto concorso pubblico, in convenzione tra il Comune
di Bertinoro e la Provincia di Forlì-Cesena, per esami, per la copertura a tempo indeterminato ed orario pieno di due posti di operatore
macchine complesse, categoria giuridica B3, posizione economica B3
presso il settore tecnico lavori pubblici ed attività economiche del
Comune di Bertinoro, e due posti di operaio professionale provetto,
categoria giuridica B3, posizione economica B3 presso la Provincia
di Forlì-Cesena.
Le domande dovranno essere presentate o spedite al Comune di
Bertinoro entro il 1° febbraio del 2021.
Il testo del bando integrale e lo schema di domanda di partecipazione sono disponibili sul sito web del Comune di Bertinoro www.
comune.bertinoro.fc.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso e selezioni e sul sito internet della Provincia www.provincia.fc.it/
concorsi
20E13973
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COMUNE DI BOVOLONE
Selezione pubblica, per esami, per la copertura mediante
contratto di formazione e lavoro della durata di sei mesi,
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo pieno prioritariamente riservato ai volontari delle
Forze armate.
È indetta una selezione pubblica per esami per la copertura,
mediante contratto di formazione e lavoro della durata di sei mesi e a
tempo pieno, di un posto di Istruttore amministrativo cat. C, prioritariamente riservato ai volontari delle FF.AA. ai sensi del decreto legislativo
n. 66/2010.
Termine di presentazione delle domande: entro e non oltre il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando integrale e il fac-simile della domanda di partecipazione
sono pubblicati all’Albo Pretorio dell’Ente e scaricabili dalla homepage del sito internet www.comune.bovolone.vr.it nella Sezione «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi a: Ufficio Risorse Umane del Comune
di Bovolone - Tel 045/6995223-231
20E14322

COMUNE DI BRESCIA
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di dirigente servizi amministrativi e finanziari.
È avviata la procedura di mobilità volontaria tra enti pubblici per
la copertura di un posto di dirigente servizi amministrativi e finanziari.
Alla procedura di mobilità possono partecipare tutti coloro che: a)
sono dipendenti a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione di cui all’art. 1 - comma 2 - del decreto legislativo n. 165/2001;
b) sono inquadrati in qualifica dirigenziale; c) sono in possesso di un
diploma di laurea dell’ordinamento anteriore alla riforma di cui al
decreto ministeriale n. 509/1999, ovvero di laurea specialistica (LS) o
di laurea magistrale (LM) di cui agli ordinamenti decreto ministeriale
n. 509/1999 e decreto ministeriale n. 270/2004; d) sono in possesso
degli altri ulteriori requisiti riportati nell’avviso di mobilità.
Il testo integrale dell’avviso contenente i requisiti richiesti e le
modalità di presentazione delle domande, è pubblicato sul sito internet
del Comune di Brescia (www.comune.brescia.it › il comune › concorsi
e mobilità › mobilità fra enti › procedure di mobilità aperte o in fase di
espletamento › Dirigente Servizi Amministrativi e Finanziari) e all’albo
pretorio on-line del comune a partire dal giorno 29 dicembre 2020.
Le domande di partecipazione devono essere presentate, esclusivamente tramite piattaforma informatica raggiungibile dal sito internet del
Comune di Brescia, entro il giorno 28 gennaio 2021.
Per informazioni rivolgersi al servizio assunzioni del Comune di
Brescia (tel. 0302978314-6-7-8).
20E14473

COMUNE DI CASSANO MAGNAGO
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per soli esami,
per la copertura di un posto di geometra, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetta la riapertura dei termini di presentazione delle domande
del concorso pubblico, per soliesami, per la copertura di un posto di geometra, a tempo indeterminato e pieno, categoria giuridica C, posizione
economica C1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 82 del 20 ottobre 2020.

4a Serie speciale - n. 100

Restano acquisite le domande di partecipazione pervenute fino
al 19 novembre 2020. Pertanto, i candidati che hanno già inoltrato la
domanda di ammissione sulla base del precedente avviso non sono
tenuti alla ripresentazione di nuova istanza.
Restano invariate le disposizioni del bando di concorso originario.
Il termine di scadenza è riaperto fino al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso di riapertura termini del
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando ed allegato schema di domanda è
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente www.cassano-magnago.
it nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio personale
tel. 0331283307; e-mail: lforte@cassano-magnago.it
20E14096

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno.
Il Comune di Castelfranco Emilia ha indetto concorso pubblico, per soli
esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato e a tempo pieno
nel profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo, categoria D.
Principali requisiti richiesti: diploma di laurea (DL) di cui all’ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
laurea (L), laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM).
Termini per la presentazione delle domande: dal 23 dicembre 2020
al 23 gennaio 2021.
Il testo integrale del bando con l’indicazione di tutti i requisiti
necessari per l’ammissione e lo schema di domanda di partecipazione
alla procedura concorsuale sono disponibili sul sito internet www.
comune.castelfranco-emilia.mo.gov.it alla pagina Amministrazione trasparente sezione Bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi al servizio risorse umane del Comune
di Castelfranco Emilia - tel. 059/959266.
20E14639

COMUNE DI CHIAVENNA
Avviamento numerico a selezione riservato ai soggetti disabili di cui alla legge n. 68/1999, per la copertura di un
posto di operaio generico, categoria A, a tempo indeterminato e pieno.
Si rende noto che il Comune di Chiavenna ha avviato il procedimento per l’assunzione, a tempo indeterminato e pieno, tramite chiamata numerica, ai sensi della legge n. 68/1999, di un disabile da inquadrare nel profilo professionale di operaio generico.
Contratto di lavoro applicato: CCNL Funzioni locali.
Livello di inquadramento: categoria giuridica A, posizione economica di primo inquadramento A1.
Tipologia di contratto: a tempo indeterminato e pieno.
Monte ore settimanale: trentasei ore settimanali distribuite su cinque giorni lavorativi, anche festivi; fascia massima lavorativa dalle 8,00
alle 18,00.
Luogo di lavoro: territorio comunale di Chiavenna (SO).
Requisiti richiesti, oltre a quelli previsti per l’accesso ai pubblici
impieghi e all’assolvimento dell’obbligo scolastico:
condizione di disabilità e relativa iscrizione nelle liste per il
collocamento mirato presso i competenti uffici territoriali (con assenza
di limitazioni e/o stati patologici che possano precludere l’esecuzione
della prestazione lavorativa),
patente di guida di categoria B.
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I candidati verranno sottoposti a prove di idoneità pratico/attitudinale e orale per verificare la capacità a svolgere le mansioni
richieste.
Per informazioni: Comune di Chiavenna tel. 0343220211 servizio
gestione personale oppure Provincia di Sondrio ufficio lavoro disabili
tel. 0342531671.
20E14105

COMUNE DI FOSSANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente, a tempo pieno ed indeterminato, per il Dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica
e ambiente.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di dirigente a tempo pieno ed indeterminato per il Dipartimento
tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica e ambiente.

COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque posti profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di Città di
Castello.
Scadenza di presentazione della domanda: 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 indicante i requisiti di ammissione e la
modalità di partecipazione, nonché il relativo modulo di domanda, sono
pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Città di Castello http://
www.cdcnet.net nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso.
20E14732

COMUNE DI FOLIGNO
Concorsi pubblici per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C e di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il Comune di Foligno rende noto che intende procedere alla copertura di posti a tempo pieno ed indeterminato mediante le seguenti procedure selettive:

Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Fossano entro e non oltre trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando contenente tutte le modalità di partecipazione ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito web del
Comune di Fossano (www.comune.fossano.cn.it) nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
20E14097

COMUNE DI GAIBA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore tecnico.
Si avvisa che il Comune di Gaiba (RO) ha indetto un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno
ed indeterminato nella figura professionale di istruttore direttivo tecnico
di categoria D, settore tecnico.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire secondo quanto
previsto dal bando di concorso, entro il termine perentorio di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale è scaricabile dal
sito internet http://www.comune.gaiba.ro.it - sezione «Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso».
Per informazioni ufficio protocollo, tel. 0425/709926;
fax 0425/709725; e-mail: info@comune.gaiba.ro.it; Pec: info@pec.
comune.gaiba.ro.it
20E13968

concorso pubblico per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di profilo professionale «Istruttore amministrativo»,
categoria C;
Concorso pubblico per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di profilo professionale «Istruttore direttivo tecnico»,
categoria D.
I requisiti richiesti per la partecipazione a tali procedure, nonchè le
modalità di partecipazione, sono riportati negli avvisi pubblici integrali,
disponibili, unitamente agli schemi di domanda per presentare la candidatura, sul portale web del Comune di Foligno www.comune.foligno.
pg.it - nonché all’Albo Pretorio dell’Ente.
Scadenza presentazione delle domande: entro il termine di giorni
trenta successivi alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni: e-mail: concorsi@comune.foligno.pg.it
20E14231
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COMUNE DI GENOVA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di venti posti
di istruttore servizi tecnici, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
La Direzione sviluppo del personale e formazione, con determinazione dirigenziale n. 238/2020 indice un concorso pubblico, per esami,
finalizzato all’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di venti
istruttori servizi tecnici, categoria C, posizione economica C.1.
Il termine per la presentazione delle domande è il 13 gennaio 2021.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet del Comune
di Genova: http://www.comune.genova.it
20E14717
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COMUNE DI LIVORNO
Mobilità volontaria esterna, per la copertura di trentasette
posti di vari profili professionali e categorie, a tempo indeterminato e pieno.
È aperta, presso il Comune di Livorno, una procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30, del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la eventuale copertura di trentasette posti a tempo indeterminato e pieno, nei
seguenti profili professionali e categorie:
tre unità nel profilo amministrativo, categoria D, pos. econ. D1,
ex C.C.N.L. funzioni locali;
tre unità nel profilo amministrativo, categoria C, pos. econ. C1,
ex C.C.N.L. funzioni locali;
quattro unità nel profilo tecnico (geometra), categoria C, pos.
econ. C1, ex C.C.N.L. funzioni locali;
quattro unità nel profilo insegnante servizi scolastici prima
infanzia, categoria C, pos. econ. C1, ex C.C.N.L. funzioni locali;
una unità nel profilo amministrativo, (grafico), categoria C, pos.
econ. C1, ex C.C.N.L. funzioni locali;
dodici unità nel profilo vigilanza, categoria C, pos. econ. C1, ex
C.C.N.L. funzioni locali;
sei unità nel profilo vigilanza, categoria D, pos. econ. D1, ex
C.C.N.L. funzioni locali;
una unità nel profilo tecnico, (architetto - specializzato in pianificazione), categoria D, pos. econ. D1, ex C.C.N.L. funzioni locali;
tre unità nel profilo socio-pedagogico, (assistente sociale), categoria D, pos. econ. D1, ex C.C.N.L. funzioni locali.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Ove tale termine scada in giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo
giorno seguente non festivo.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione relativi alla procedura, è pubblicato sul
sito internet del Comune di Livorno all’indirizzo http://www.comune.
livorno.it - link «Bandi, Gare e Concorsi» - «Concorsi e Selezioni» «Procedure di mobilità» e all’albo pretorio on line dell’ente.
Per ulteriori informazioni: ufficio programmazione e sviluppo del
personale - mobilità, Comune di Livorno, piazza del Municipio n. 1
- 57123 Livorno. Orario: dal lunedì al venerdì ore 9,00 - 13,00; il martedì ed il giovedì anche ore 15,30 - 17,30 - e-mail: concorsi@comune.
livorno.it - tel. 0586.820246.
20E14340

COMUNE DI LUMEZZANE
Conferimento dell’incarico di dirigente a tempo determinato e pieno, per il settore pianificazione e governo del
territorio.
Si informa che è pubblicato, sul sito internet del Comune di Lumezzane: www.comune.lumezzane.bs.it alla sezione «Amministrazione
Trasparente» - Sottosezione: «Bandi di concorso» l’avviso pubblico per
il conferimento di incarico di un dirigente, a tempo determinato e pieno
ai sensi dell’art. 110, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000, da
destinarsi al settore pianificazione e governo del territorio.
Tutte le informazioni relative alla selezione, ivi compresi i requisiti
richiesti per la partecipazione, sono contenute nell’avviso pubblicato.
Presentazione domande: la domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata con le modalità indicate nell’avviso, a pena
di esclusione, entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - ovvero entro l’orario e la data
indicata dall’avviso qualora successiva al predetto termine.
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Non saranno prese in considerazione le domande pervenute
successivamente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Lumezzane,
servizio personale 0308929246/272/232 - mail: ufficio.personale@
comune.lumezzane.bs.it
20E14104

COMUNE DI MANTOVA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto presso il Comune di Mantova, concorso pubblico, per esami,
per l’assunzione di una unità di dirigente a tempo pieno e indeterminato.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte secondo il modulo allegato al bando integrale di concorso e
inviate al Comune di Mantova, settore affari generali e istituzionali,
servizio gestione risorse umane e organizzazione, via Roma, 39 - 46100
Mantova, scade il giorno 11 gennaio 2021 alle ore 12,30. Il bando
integrale è disponibile sul portale del Comune di Mantova - https://
www.comune.mantova.gov.it - sezione «Bandi di Concorso», nonché
nell’albo on-line dell’Amministrazione comunale.
Informazioni presso il servizio gestione risorse umane e organizzazione (tel. 0376 338286/376889/338329/338283).
20E14102

COMUNE DI MARCIANISE
Conferimento dell’incarico di dirigente V settore ambiente,
ecologia, urbanistica, patrimonio, Suap, a tempo pieno e
determinato.
È indetta procedura di selezione per il conferimento dell’incarico,
a tempo pieno e determinato, di dirigente V settore «ambiente, ecologia,
urbanistica, patrimonio, Suap decreto legislativo n. 81/2008, autorizzazioni sismiche art. 33, L.R. n. 01/2012, cimitero» - del Comune di
Marcianise ex art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000.
Le domande di ammissione devono pervenire entro le ore 12.00
del quindicesimo 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 consultabile sul sito web del Comune di Marcianise: www.comune.marcianise.ce.it
Per informazioni rivolgersi al Comune di Marcianise, Ufficio del
personale: tel. 0823/635263.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale è la dott.ssa Virginia Terranova - Segretario generale e dirigente ad interim I Settore del
Comune di Marcianise.
20E14191

Conferimento dell’incarico di dirigente VI Settore tributiCED, a tempo pieno e determinato.
È indetta procedura di selezione per il conferimento dell’incarico,
a tempo pieno e determinato, di dirigente VI Settore «Tributi-CED» del
Comune di Marcianise ex art. 110, comma 1, del decreto legislativo
n. 267/2000.
Le domande di ammissione devono pervenire entro le ore 12.00
del quindicesimo 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 consultabile sul sito web del Comune di Marcianise: www.comune.marcianise.ce.it
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Per informazioni rivolgersi al Comune di Marcianise, Ufficio del
personale: tel. 0823/635263.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale è la dott.ssa Virginia Terranova - Segretario generale e dirigente ad interim I Settore del
Comune di Marcianise.
20E14192
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Scadenza del termine di presentazione delle domande: 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».
Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi al Comune
di Massafra - via Livatino - 74016 Massafra (TA), tel. 099/8858300356-239 - pec: ripartizione2@pec.comunedimassafra.it
20E14301

COMUNE DI MASSAFRA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di avvocato, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un avvocato, categoria D, sulla
base del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto funzioni locali.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nel bando
pubblicato nel sito del Comune: www.comunedimassafra.it - Amministrazione Trasparente - sez. Bandi di Concorso.
Scadenza del termine di presentazione delle domande: 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».
Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi al Comune
di Massafra, via Livatino - 74016 Massafra (TA), tel. 099/8858300-356239 - pec: ripartizione2@pec.comunedimassafra.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di quattro istruttori amministrativi, categoria giuridica C, sulla base del vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro, comparto funzioni locali.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nel bando
pubblicato nel sito del Comune: www.comunedimassafra.it - Amministrazione Trasparente - sez. Bandi di Concorso.
Scadenza del termine di presentazione delle domande: 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».
Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi al Comune
di Massafra - via Livatino - 74016 Massafra (TA), tel. 099/8858300356-239 - pec: ripartizione2@pec.comunedimassafra.it
20E14302

20E13900

COMUNE DI MELEGNANO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, riservato alle categorie protette
ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 68/1999.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un istruttore amministrativo,
categoria C, riservato alle categorie protette secondo l’art. 1 della legge
12 marzo 1999, n. 68, sulla base del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro, Comparto Funzioni locali.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nel bando
pubblicato nel sito del comune: www.comunedimassafra.it - Amministrazione trasparente - sez. Bandi di Concorso.
Scadenza del termine di presentazione delle domande: 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».
Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi al Comune
di Massafra, via Livatino - 74016 Massafra (TA), tel. 099/8858300-356239 pec: ripartizione2@pec.comunedimassafra.it

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il Comune di Melegnano indice un concorso, per esami, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di agente di polizia locale, categoria C.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Melegnano - www.comune.melegnano.mi.it all’albo pretorio e in Amministrazione Trasparente - Sezione «Bandi di concorso».
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
20E14103

COMUNE DI MONTE SANT’ANGELO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di specialista contabile, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.

20E14101

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di due istruttori direttivi amministrativi,
categoria giuridica D, sulla base del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto funzioni locali.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nel bando
pubblicato nel sito del Comune: www.comunedimassafra.it - Amministrazione Trasparente - sez. Bandi di Concorso.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno ed indeterminato di specialista contabile,
posizione giuridica ed economica D1. Scadenza: trenta giorni dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono reperibili
presso il sito del Comune di Monte Sant’Angelo: www.montesantangelo.it sezione trasparenza - Bandi e concorsi. Informazioni: ufficio personale tel. 0884 566211/222.
20E14110
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di specialista in attività culturali, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno ed indeterminato di specialista in attività
culturali, posizione giuridica ed economica D1. Scadenza: trenta giorni
dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono
reperibili presso il sito del Comune di Monte Sant’Angelo: www.montesantangelo.it sezione trasparenza - Bandi e concorsi. Informazioni:
ufficio personale tel. 0884 566211/222.
20E14111

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno, di cui uno riservato ai militari di ferma breve.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo di cui uno riservato ai militari di ferma breve, posizione giuridica
ed economica C1. Scadenza: trenta giorni dal giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale
del bando ed il modello di domanda sono reperibili presso il sito del
Comune di Monte Sant’Angelo: www.montesantangelo.it sezione trasparenza - Bandi e concorsi. Informazioni: ufficio personale tel. 0884
566211/222.
20E14112

COMUNE DI MORCONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed, per il settore amministrativo.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, livello economico
C1, a tempo pieno e indeterminato, da destinare al settore amministrativo del Comune di Morcone.
Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse al
Comune di Morcone, secondo le modalità indicate nel bando.
La scadenza del termine di presentazione delle domande è di trenta
giorni a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti e la modalità di partecipazione al concorso sono
riportati nel bando integrale, disponibile sul sito internet del Comune di
Morcone (http://www.comune.morcone.bn.it), alla Sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
20E14108

COMUNE DI PENNABILLI
Conferimento dell’incarico di alta specializzazione di funzionario direttivo contabile, categoria D, a tempo determinato, per il servizio amministrativo/finanziario.
È indetto avviso di selezione per il conferimento di un incarico di
alta specializzazione - assunzione con contratto a tempo determinato ai
sensi dell’art. 110, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000, con il
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profilo di funzionario direttivo contabile, categoria D, da assegnare al
servizio amministrativo/finanziario.
Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Nel caso in cui il termine ultimo cada di giorno festivo o di chiusura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi il termine è prorogato
alla successiva prima giornata lavorativa.
Il testo integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono pubblicati sul sito dell’ente www.comune.pennabilli.rn.it nella sezione Bandi
di Concorso.
Per informazioni rivolgersi al settore amministrativo del Comune
di Pennabilli tel. 0541928411.
20E14099

Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
di vigilanza, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso per la copertura di un posto a tempo pieno ed
indeterminato di istruttore di vigilanza, categoria C, posizione economica C1, presso il Comune di Pennabilli.
La domanda di partecipazione al concorso redatta in carta semplice, utilizzando il modulo allegato al bando, unitamente alla relativa
documentazione, disponibili nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso del sito www.comune.pennabilli.rn.it dovrà
pervenire a questa amministrazione nel termine perentorio del trentesimo giorno successivo a alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - mediante inoltro a mezzo di:
1. raccomandata con avviso di ricevimento a: Ufficio unico del
personale dell’Unione di Comuni Valmarecchia presso Comune di Pennabilli - piazza Montefeltro n. 3 - 47864 Pennabilli (RN);
2. a mano al Comune di Pennabilli - piazza Montefeltro n. 3 47864 Pennabilli (RN), dal lunedì al sabato dalle 9,00 alle ore 13,00;
3. tramite posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo
comune.pennabilli.rn@pec.it esclusivamente attraverso un indirizzo di
posta elettronica certificata.
20E14116

COMUNE DI POGNANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area servizi amministrativi
e demografici.
L’Amministrazione comunale di Pognano (BG) rende noto che è
indetto il concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a
tempo pieno ed indeterminato, profilo professionale istruttore direttivo
amministrativo, categoria giuridica D, posizione economica 1, da assegnare all’area servizi amministrativi e demografici.
Gli interessati possono presentare apposita domanda, da far pervenire all’ufficio protocollo entro le ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
L’avviso pubblico integrale è pubblicato sul sito istituzionale
http://www.comune.pognano.bg.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane del
Comune di Pognano (BG), rag. Franca Corti, tel. 035/4829009 int. 5.
20E14107
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COMUNE DI PONZONE
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, per l’ufficio tecnico comunale - ufficio tributi.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura, a
tempo pieno ed indeterminato di un posto nel profilo di istruttore tecnico, categoria C1, ufficio tecnico comunale - ufficio tributi.
Scadenza: trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le mansioni attinenti al profilo di istruttore tecnico, categoria C,
prevedono lo svolgimento delle attività proprie dell’ufficio tecnico
comunale e dell’ufficio tributi.
I requisiti di ammissione, le modalità di invio della domanda, le
modalità di comunicazioni ai candidati, il programma della selezione,
le materie d’esame, l’assunzione in servizio ed il trattamento economico
sono contenuti nel testo integrale dell’avviso.
Eventuali informazioni potranno essere richieste al numero telefonico 0144/78103 e all’indirizzo mail ufficiocommercio@comune.
ponzone.al.it
20E14118

COMUNE DI PRATO
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami,
per la copertura di due posti di dirigente tecnico, a tempo
indeterminato.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 3116 del
4 dicembre 2020 sono riaperti i termini per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso indetto con determinazione dirigenziale n. 2539/2020 per la selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti di dirigente tecnico a tempo indeterminato pubblicato,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 91 del 20 novembre 2020.
Si rende noto che le domande presentate prima della riapertura dei
termini della procedura in parola restano valide, con facoltà per i candidati di procedere, entro il nuovo termine, alla eventuale rettifica delle
dichiarazioni rese o alla integrazione della documentazione trasmessa.
La scadenza di detto bando e di presentazione domande è alle
ore 13,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Il testo integrale del bando di selezione pubblica, con l’indicazione
di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura è pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Prato (www.comune.
prato.it) - sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso e
all’albo pretorio on-line.
20E14187

COMUNE DI QUISTELLO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale tecnico-manutentivo,
categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area
tecnica.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale tecnico-manutentivo, a tempo
pieno ed indeterminato, categoria giuridica B3.
Scadenza domande: trentesimo giorno dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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La domanda di partecipazione deve essere redatta sul modello di
domanda allegato al bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e le
modalità di partecipazione, nonché il modello di domanda sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Quistello: www.comune.quistello.
mn.it
Per informazioni: ufficio personale - tel. 0376/627235.
20E14117

COMUNE DI ROTTOFRENO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per il settore servizi demografici.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e tempo pieno di istruttore amministrativo,
categoria giuridica C, presso il Comune di Rottofreno settore servizi
demografici.
Le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune
di Rottofreno, piazza Marconi, 2 - 29010 Rottofreno, entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Nel caso in cui il termine ultimo cada di giorno festivo o di chiusura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi il termine è prorogato
alla successiva prima giornata lavorativa.
Copia integrale del bando, contenente titolo di studio richiesto, le
materie e le modalità di esame nonché ulteriori informazioni oltre allo
schema di domanda, è pubblicata sul sito istituzionale dell’ente (www.
comune.rottofreno.pc.it).
20E14106

COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale tecnico, categoria B3,
a tempo pieno ed indeterminato, per l’area lavori pubblici
urbanistica ambiente Suap, riservato prioritariamente ai
volontari delle Forze armate.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale tecnico categoria giuridica accesso
B3 posizione economica B3 a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare all’Area lavori pubblici urbanistica ambiente Suap.
Alla selezione possono partecipare i candidati in possesso di
diploma di scuola media inferiore, oppure diploma di scuola media
superiore di qualifica professionale (biennale/triennale). Sono altresì
ammessi i candidati in possesso di diploma di scuola media superiore
(quinquennale) o titolo di studio superiore, ad indirizzo tecnico/professionale, con attinenza al profilo oggetto di selezione (es: area edilizia,
meccanica, impiantistica, manutentiva, ecc..) in quanto il percorso di
studio comprende materie specialistiche relative al profilo ricercato. È
richiesto inoltre il possesso della patente di guida di tipo «B».
Ai sensi dell’art. 1014, c.4, e dell’art. 678, comma 9, del decreto
legislativo n. 66/2010, essendosi determinato un cumulo di frazioni di
riserva pari all’unità, il posto di concorso è riservato prioritariamente a
volontari delle FF.AA.
I candidati aventi titolo a partecipare al concorso fruendo della
riserva per i volontari delle Forze Armate dovranno dichiarare nella
domanda di partecipazione il possesso di uno dei seguenti requisiti:
di essere volontario in ferma breve o ferma prefissata delle
Forze Armate, congedato senza demerito;
di essere volontario delle Forze Armate in periodo di rafferma;
di essere volontario delle Forze Armate in servizio permanente;
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di essere ufficiale di completamento in ferma biennale o ufficiale in ferma prefissata e di avere completato senza demerito la ferma
contratta.
Le prove saranno effettuate: il 15 febbraio 2021 alle ore 9,30 (prova
pratica) presso il Magazzino Comunale sito in via 1° Maggio n. 4A, San
Giorgio Bigarello (MN); il 18 febbraio 2021 alle ore 9,30 (prova orale)
presso la Sala Consiliare della sede Municipale di San Giorgio Bigarello
sita in piazza della Repubblica n. 8, San Giorgio Bigarello (MN).
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per informazioni i concorrenti potranno rivolgersi al Servizio
finanziario-personale-tributi, nell’ambito del normale orario di apertura.
Copia dell’avviso è pubblicata sul sito istituzionale del Comune di San
Giorgio Bigarello all’indirizzo www.comune.sangiorgiobigarello.mn.it
Amministrazione trasparente, sezione «bandi di concorso».
20E14184

4a Serie speciale - n. 100

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
di vigilanza-agente di polizia locale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetta mobilità volontaria riservata esclusivamente al personale
di ruolo, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni per l’assunzione di un posto di
istruttore di vigilanza / agente di polizia locale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato (trentasei ore settimanali). Tale assunzione è
riservata al personale esclusivamente di ruolo appartenente alla stessa
categoria e profilo professionale del posto da ricoprire, proveniente da
Enti sottoposti a vincoli assunzionali. Termine per la presentazione delle
domande: trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», sul sito internet e all’Albo pretorio on-line dell’Ente. Gli avvisi in versione integrale ed i modelli di
domanda sono disponibili sul sito internet www.comune.sanvitaliano.
na.it sezione Trasparenza e sull’Albo pretorio on-line del Comune di
San Vitaliano (NA).
20E14091

COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

COMUNE DI SETTIMO MILANESE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di direttore del consorzio dei servizi sociali e
socio-sanitari dell’ambito territoriale C08, categoria dirigenti, a tempo indeterminato e pieno.

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

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto a
tempo indeterminato e a tempo pieno di direttore del consorzio dei servizi sociali e socio-sanitari dell’ambito territoriale C08 - categoria dirigenti - C.C.N.L. di riferimento: personale dirigente del comparto delle
regioni e delle autonomie locali.
Il termine per la presentazione delle domande e corredate dei documenti prescritti, 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 testo dell’avviso sarà consultabile sul sito istituzionale del
Comune di Santa Maria C.V.
20E14300

COMUNE DI SAN VITALIANO

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno, di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D.
Titolo richiesto: diploma di laurea in economia e commercio,
scienze politiche, giurisprudenza o titolo di studio equipollenti o
equiparati.
Scadenza avviso ore 12,00 del giorno: 9 febbraio 2021.
Il calendario delle prove è il seguente:
preselezione: 19 febbraio 2021, ore 10,30;
prove scritte: 25 febbraio 2021, ore 10,30;
prova orale: 5 marzo 2021, ore 10,30.
Il testo integrale del bando e la domanda di partecipazione sono
reperibili sul sito www.comune.settimomilanese.mi.it, sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse umane
del Comune di Settimo Milanese tel. 02/33509205, mail: personale@
comune.settimomilanese.mi.it
20E14095

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
area tecnica profilo-geometra, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetta mobilità volontaria riservata esclusivamente al personale di ruolo, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e
successive modificazioni ed integrazioni per l’assunzione di un posto
di istruttore area tecnica profilo geometra, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato (trentasei ore settimanali). Tale assunzione è riservata
al personale esclusivamente di ruolo appartenente alla stessa categoria e profilo professionale del posto da ricoprire, proveniente da Enti
sottoposti a vincoli assunzionali. Termine per la presentazione delle
domande: trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», sul sito internet e all’Albo pretorio on-line dell’Ente. Gli avvisi in versione integrale ed i modelli di
domanda sono disponibili sul sito internet www.comune.sanvitaliano.
na.it sezione Trasparenza e sull’Albo pretorio on-line del Comune di
San Vitaliano (NA).
20E14090

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO
Concorsi pubblici, per soli esami, per la copertura di tre
posti di istruttore amministrativo contabile e due posti di
istruttore tecnico, categoria C.
Il Comune di Settimo San Pietro rende noto che ha indetto i
seguenti concorsi pubblici, per soli esami:
tre posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, posizione giuridica ed economica iniziale C1;
due posti di istruttore tecnico, categoria C, posizione giuridica
ed economica iniziale C1.
Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio di
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data della pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di ammissione devono pervenire esclusivamente
in modalità on-line, compilando l’apposito modulo, tramite la piattaforma disponibile sul sito istituzionale del Comune di Settimo San
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Pietro al seguente indirizzo: http://www.comune.settimosanpietro.ca.it «Amministrazione Trasparente», sezione «Bandi di Concorso». I bandi
integrali sono pubblicati nell’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Settimo San Pietro al seguente indirizzo: http://
www.comune.settimosanpietro.ca.it - «Amministrazione Trasparente»,
sezione «Bandi di Concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Settimo San Pietro - piazza S. Pertini n. 1 - tel. 070-7691
221/224.
20E14088

COMUNE DI TAGLIACOZZO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore tecnico operaio specializzato,
categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area
tecnica.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato, di due posti di collaboratore tecnico operaio specializzato, categoria B3, da assegnare all’area tecnica,
cui è corrisposto il trattamento economico previsto dai vigenti CCNL
del comparto funzioni locali.
Requisiti specifici per l’ammissione: diploma di scuola secondaria
superiore, patente di guida categoria C in corso di validità.
La presentazione della domanda di ammissione al concorso pubblico, pena l’esclusione, dovrà pervenire all’ufficio protocollo, anche
mediante PEC, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale è consultabile nella apposita sezione Bandi di
concorso all’interno di Amministrazione Trasparente nel sito dell’Ente
www.comune.tagliacozzo.aq.it
20E14113

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI
Proroga dei termini della selezione pubblica, per esami,
per la copertura di un posto di collaboratore professionale tecnico - operaio, categoria B3, a tempo pieno ed
indeterminato.
Con provvedimento dirigenziale n. 2337 del 27 novembre 2020
del dirigente del servizio risorse umane e organizzazione sono stati prorogati i termini della procedura di selezione pubblica, per esami, per la
copertura di un posto di collaboratore professionale tecnico (operaio)
categoria giuridica B3 a tempo pieno e indeterminato, vacante presso
il Comune di Terranuova Bracciolini, indetta con determinazione dirigenziale n. 2036/2020 pubblicata, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie speciale «Concorsi ed esmi» - n. 91 del
20 novembre 2020.
Le domande di partecipazione alla selezione già pervenute a decorrere dalla data di indizione della selezione saranno regolarmente prese
in considerazione.
Nuovo termine di scadenza: 1° febbraio 2021.
Il provvedimento di proroga dei termini del bando è consultabile
nel sito web del Comune di Terranuova Bracciolini al seguente indirizzo: www.comune.terranuova-bracciolini.ar.it
20E14109

4a Serie speciale - n. 100

COMUNE DI TIVOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente amministrativo, a tempo pieno ed
indeterminato, per il settore welfare - servizi sociali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di dirigente amministrativo per
il settore «Welfare» - Servizi sociali - Area della dirigenza (comparto
regioni - Autonomie locali) presso il Comune di Tivoli (RM).
II termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Ove tale termine scada in giorno
festivo, deve intendersi prorogato automaticamente al primo giomo non
festivo.
I requisiti richiesti per l’ammissione al concorso possono essere
verificati all’interno del relativo bando la cui copia integrale è scaricabile sul sito internet del Comune di Tivoli (RM) www.comune.tivoli.
rm.it nella sezione «Amministrazione trasparente Bandi di concorso»
oppure all’Albo pretorio on line.
Per qualsiasi informazione inerente la procedura suddetta sarà possibile rivolgersi alla segreteria generale del Comune di Tivoli (RM) contattando i seguenti numeri telefonici: 0774/453242 - 368 oppure tramite
l’indirizzo di posta ordinaria segreteriagenerale@comune.tivoli.rm.it o
certificata segretario.generale@pec.comune.tivoli.rm.it
20E14632

COMUNE DI TRINITÀ D’AGULTU E VIGNOLA
Concorso pubblico, per titoli, curriculum e colloquio, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnica manutentiva.
È indetto un concorso pubblico per titoli, curriculum e colloquio
per la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato nel profilo
professionale di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, da assegnare
all’area tecnica manutentiva.
Copia del bando e facsimile della domanda sono scaricabili dal sito
internet www.comuneditrinita.it
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il quindicesimo 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.»
20E14385

COMUNE DI VERONA
Selezione pubblica per la copertura di un posto di dirigente
tecnico, a tempo indeterminato, per la Direzione ambiente,
con talune riserve.
È indetta selezione pubblica per la copertura di un posto a tempo
indeterminato di dirigente tecnico per la direzione ambiente, con le
riserve previste dalla normativa vigente.
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Requisiti, oltre a quelli richiesti per l’assunzione presso gli enti pubblici:
1) titolo di studio:
laurea (vecchio ordinamento) in ingegneria civile, ingegneria edile, ingegneria edile-architettura, ingegneria per l’ambiente e il
territorio, urbanistica, architettura chimica, scienze ambientali, scienze
geologiche, scienze agrarie, scienze biologiche, scienze naturali, nonché
titoli equipollenti ai sensi della normativa vigente;
laurea specialistica (decreto ministeriale n. 509/1999) o laurea magistrale (decreto ministeriale n. 270/2004), equiparata ad uno dei
sopra citati diplomi di laurea del vecchio ordinamento secondo quanto
stabilito dal decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della
ricerca 9 luglio 2009;
abilitazione all’esercizio della professione relativa al diploma
di laurea posseduto qualora previsto;
equiparazione prevista dall’art. 38, comma 3 del decreto legislativo n. 165/2001, rilasciata dal Dipartimento funzione pubblica, per i
candidati in possesso del titolo di studio conseguito all’estero;
2) per l’ammissione è tassativamente richiesto il possesso di uno
degli ulteriori requisiti di seguito elencati (muniti del titolo di studio
sopra indicato):
essere dipendenti di ruolo di pubbliche amministrazioni
(muniti del titolo di studio indicato al punto 1.) con almeno cinque anni
di servizio, svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea; per i dipendenti delle amministrazioni statali, in possesso del titolo di studio previsto dal presente bando,
reclutati a seguito di corso-concorso presso la Scuola superiore della
pubblica amministrazione, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni;
essere in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture
pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell’art. 1, comma 2,
del decreto legislativo n. 165/2001, muniti del titolo di studio richiesto
al punto 1.) e aver svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali;
aver ricoperto incarichi dirigenziali od equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché
muniti del diploma di laurea di cui al punto 1.);
essere cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, ed aver maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative
in posizioni funzionali apicali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea;
essere liberi professionisti o dipendenti di strutture private
muniti del titolo di studio indicato al punto 1.), collocati in posizioni
professionali equivalenti a quelle previste per i dipendenti pubblici ed
aver maturato cinque anni di esperienza lavorativa.
Per le modalità di presentazione della istanza di partecipazione
con procedura telematica, si rinvia al bando che gli interessati potranno
reperire sul sito internet www.comune.verona.it pagina «Bandi e Concorsi» - «Concorsi e Selezioni di personale».
Presentazione domanda entro le ore 12,00 del giorno 20 gennaio
2021 utilizzando le modalità indicate sul bando.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi selezioni formazione sviluppo, all’indirizzo e-mail: concorsiselezioni@comune.
verona.it
20E14398

COMUNE DI VILLANOVA D’ALBENGA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria
C1, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
istruttore amministrativo-contabile, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro trenta
giorni dal giorno successivo alla di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

4a Serie speciale - n. 100

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione e con lo schema di domanda, è reperibile sul
sito internet https://www.villanovadalbenga.com
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente alla segreteria al n. 0182/582913 o alla mail segreteria@comunevillanovadalbenga.it
20E14119

COMUNITÀ MONTANA BUSSENTO LAMBRO E MINGARDO DI FUTANI
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
undici posti di vari profili professionali e categorie, a
tempo indeterminato, con talune riserve.
Si avvisa che, con determinazione dirigenziale n. 74/D del
25 novembre 2020, sono stati indetti i concorsi pubblici, per titoli ed
esami, per la copertura dei seguenti posti, presso la Comunità montana
«Bussento - Lambro e Mingardo», con sede legale in Futani (SA):
concorso pubblico per la copertura di un posto di specialista in
attività tecnico-progettuali, categoria D1, a tempo pieno e indeterminato;
concorso pubblico per la copertura di un posto di specialista
in attività amministrative e contabili, categoria D1, a tempo pieno e
indeterminato;
concorso pubblico per la copertura di un posto di specialista in
attività amministrative, categoria D1, a tempo pieno e indeterminato;
concorso pubblico per la copertura un posto di specialista in
affari legali, categoria D1, a tempo pieno e indeterminato;
concorso pubblico per la copertura di un posto di specialista in gestione delle risorse umane, categoria D1, a tempo pieno e
indeterminato;
concorso pubblico per la copertura di due posti di assistente in
attività amministrative e contabili, categoria C1, a tempo pieno e indeterminato; con riserva di un posto ai sensi degli articoli 678 e 1014 del
decreto legislativo n. 66/2010;
concorso pubblico per la copertura di due posti di assistente in
attività amministrative, categoria C1, a tempo pieno e indeterminato;
con riserva di un posto ai sensi dell’art. 18 della legge n. 68/1999;
concorso pubblico per la copertura di un posto di assistente
nei servizi tecnico-amministrativi, categoria C1, a tempo pieno e
indeterminato;
concorso pubblico per la copertura di un posto di assistente
in attività informatiche, categoria C1, a tempo parziale al 50% e
indeterminato.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
I requisiti richiesti per l’ammissione possono essere verificati nei
bandi di concorso, il cui testo integrale sarà scaricabile dal sito web
istituzionale della Comunità montana «Bussento - Lambro e Mingardo»
(http://www.cmbussento.it) - area «Amministrazione trasparente» sezione «Bandi di concorso», nonché, unitamente alle modalità/istruzioni di presentazione delle domande di partecipazione, sulla piattaforma telematica https://cmbussento.selezionieconcorsi.it
Per informazioni e richieste di chiarimenti sulle procedure concorsuali, rivolgersi alla struttura direzionale della Comunità montana
«Bussento - Lambro e Mingardo» dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00
alle ore 13,00 e, nei giorni di lunedì e giovedì, anche dalle ore 15,30
alle ore 17,30, sabato e festivi esclusi - tel. 0974/985161 e 0974/953186
- interno 201.
Per assistenza sulla piattaforma telematica, si potrà contattare
l’help desk, dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle ore 16,00 alle 18,00, dal
lunedì al venerdì, sabato e festivi esclusi - tel. 0971/58452.
20E13969
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PROVINCIA DI ANCONA
Concorsi in convenzione, per esami, per la copertura di
cinque posti per vari profili e categorie.
La Provincia di Ancona indice bandi di concorso pubblico - in convenzione - per esami, per la copertura dei seguenti posti, con i requisiti
di seguito indicati:
n. unità

Cat.

Profilo professionale

1

C

Istruttore amministrativo tempo parziale 18 ore

1

D

Istruttore direttivo area tecnica tempo parziale
18 ore

2

D

Esperto amministrativo tempo parziale 18 ore

1

D

Esperto tecnico bonifiche ambientali tempo
pieno - riserva militari

1) Istruttore amministrativo tempo parziale - diciotto ore - categoria C.
È indetto il concorso pubblico, per esami, per la copertura, a
tempo indeterminato ed a tempo parziale - 18 ore settimanali - di un
posto di categoria giuridica C, posizione economica C1, profilo istruttore amministrativo.
Il concorso è svolto in convenzione e il posto per il quale si
prevede l’assunzione è assegnato al Comune di Rosora (AN).
Requisiti:
diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
2) Istruttore direttivo area tecnica tempo parziale - diciotto ore categoria D.
È indetto il concorso pubblico, per esami, per la copertura, a
tempo indeterminato ed a tempo parziale - 18 ore settimanali - di un
posto di categoria giuridica D, posizione economica D1, profilo istruttore direttivo area tecnica.
Il concorso è svolto in convenzione e il posto per il quale si prevede l’assunzione è assegnato al Comune di Poggio San Marcello (AN).
Requisiti:
diploma di laurea in:
architettura;
ingegneria civile;
ingegneria edile;
ingegneria edile - architettura;
ingegneria per l’ambiente e territorio;
nuovo ordinamento:
LM 4 architettura e ingegneria edile - architettura;
LM23 ingegneria civile;
LM24 ingegneria dei sistemi edilizi;
LM35 ingegneria per l’ambiente e il territorio;
abilitazione all’esercizio della professione e relativa iscrizione all’albo professionale.
3) Esperto amministrativo tempo parziale - diciotto ore - categoria
D.
È indetto il concorso pubblico, per esami, per la copertura, a
tempo indeterminato ed a tempo parziale - diciotto ore settimanali - di
due posti di categoria giuridica D, posizione economica D1, profilo professionale esperto amministrativo.
I posti per i quali si prevede l’assunzione sono assegnati alla
Provincia di Ancona.
Requisiti:
laurea di primo livello (triennale) appartenente ad una delle
seguenti classi:
scienze dei servizi giuridici (classe L14);
diploma di laurea (DL) secondo l’ordinamento previgente
al decreto ministeriale n. 509/1999:
giurisprudenza:
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laurea specialistica (LS) - magistrale (LM) in:
giurisprudenza (22/S - LMG/01);
teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica (102/S).
4) Esperto tecnico bonifiche ambientali tempo pieno - categoria D.
È indetto il concorso pubblico, per esami, per la copertura, a
tempo indeterminato ed a tempo pieno, di un posto di categoria giuridica D, posizione economica D1, profilo professionale esperto tecnico
bonifiche ambientali - con riserva militari articoli 1014 e 678 decreto
legislativo n. 66/2010).
Il posto per il quale si prevede l’assunzione è assegnato alla Provincia di Ancona.
Requisiti:
diploma di laurea in:
ingegnere per l’ambiente ed il territorio;
scienze geologiche;
ed i titoli di studio equiparati dal nuovo ordinamento.
abilitazione all’esercizio professionale relativa alla laurea
posseduta;
patente di guida categoria «B».
La presentazione delle domande 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». Bando ed allegati disponibili sul sito internet:
www.provincia.ancona.it - Sezione Concorsi Per chiarimenti - ufficio concorsi tel.0715894338.
20E14332

PROVINCIA DELL’AQUILA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente tecnico, a tempo indeterminato.
Si rende noto che la Provincia dell’Aquila, con determinazione dirigenziale n. 279 del 17 novembre 2020, ha indetto un concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente tecnico.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
le modalità di partecipazione, unitamente al modello di domanda, sono
pubblicati sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: http://www.provincia.laquila.it all’albo pretorio on-line, sezioni «Atti, Avvisi e Bandi
diversi» e «Concorsi pubblici e graduatorie».
Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire entro
il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E14115

PROVINCIA DI LECCO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di cinque
posti di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo
indeterminato e pieno, per i comuni della provincia, di
cui due riservati prioritariamente ai volontari delle Forze
armate.
È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato e pieno di cinque istruttori amministrativi, categoria C1, di cui due riservati prioritariamente ai volontari delle Forze
armate ai sensi degli articoli 1014 e 678 decreto legislativo n. 66/2010
da destinare ai comuni della provincia.
È richiesto il diploma di scuola secondaria superiore (maturità
quinquennale). Per i titoli conseguiti all’estero è richiesto lo specifico
provvedimento di riconoscimento di validità da parte delle competenti
autorità ministeriali.
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Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le date delle prove verranno rese note per mezzo del sito web della
Provincia di Lecco www.provincia.lecco.it
Ogni utile informazione e comunicazione, oltre che la graduatoria
finale di merito verranno rese note solo ed esclusivamente tramite lo
stesso sito web della provincia.
Per informazioni di dettaglio e copia del bando, che in versione
integrale è pubblicato on-line, rivolgersi alla Provincia di Lecco Direzione organizzativa II - Organizzazione e risorse umane, tel.
+39.0341.295316, e-mail: risorseumane@provincia.lecco.it
20E14100

PROVINCIA DI PARMA
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avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo pieno e determinato di tre unità, di cui una riferita all’area
farmaceutica e due riferite all’area veterinaria, per un periodo di dodici
mesi, categoria D, posizione economica D1. (Bando 190);
avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo pieno e determinato di cinque unità, per figure professionali riferite all’area tecnica di conservatore addetto alle varie sezioni
del museo regionale di scienze naturali, per un periodo di dodici mesi,
categoria D, posizione economica D1. (Bando 191).
Il termine per la presentazione delle candidature è 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 cinque bandi, con l’indicazione dei requisiti,
delle modalità di partecipazione, nonchè ogni altra informazione utile,
sono disponibili sul sito istituzionale della Regione Piemonte al seguente
indirizzo: https://bandi.regione.piemonte.it/concorsi-incarichi-stage
20E14297

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico - specialista in geologia, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il
servizio pianificazione territoriale - trasporti - programmazione rete scolastica - edilizia scolastica-patrimonio sicurezza sul lavoro.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo tecnico - «Specialista in geologia», categoria D, da assegnare al Servizio
pianificazione territoriale - trasporti - Programmazione rete scolastica
- Edilizia scolastica - Patrimonio - Sicurezza sul lavoro.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso integrale è scaricabile dal sito internet: http://www.provincia.parma.it/amministrazione-trasparente/concorsi
20E14384

REGIONE PIEMONTE
Selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per la copertura di
novantatré posti di vari profili professionali, categoria D,
a tempo pieno e determinato della durata di dodici mesi,
presso il ruolo della giunta, per varie sedi.
La Regione Piemonte rende noto che sono indetti cinque avvisi di
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato e pieno di figure professionali di categoria D, posizione economica D1, per un periodo di dodici mesi, presso il ruolo della giunta,
come di seguito specificati:
avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo pieno e determinato di quarantadue unità, per un periodo
di dodici mesi per figure professionali riferite all’area amministrativa,
categoria D, posizione economica D1, da destinarsi alle sedi degli uffici
regionali delle diverse province della Regione Piemonte. (Bando 187);
avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo pieno e determinato di trentadue unità, per un periodo di
dodici mesi per figure professionali riferite all’area tecnica, categoria
D, posizione economica D1, da destinarsi alle sedi degli uffici regionali
delle diverse province della Regione Piemonte. (Bando 188);
avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo pieno e determinato, per un periodo di dodici mesi, di
undici unità, di cui otto per figure professionali da inserire nel settore
fitosanitario e servizi tecnico-scientifici e tre per figure professionali da
inserire in settori con competenze in campo agricolo-forestale, categoria
D, posizione economica D1, da destinarsi alle sedi degli uffici regionali
delle diverse province della Regione Piemonte. (Bando 189);

UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI
DI COPPARO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo informatico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore amministrativo sistemi informativi e telematici, di cui uno riservato al
personale interno.
Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, per
la copertura di due posti di cui uno riservato al personale interno di
istruttore direttivo informatico, categoria giuridica D, a tempo pieno ed
indeterminato presso il settore amministrativo - sistemi informativi e
telematici dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi (FE).
Termine di presentazione della domanda: ore 13,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli interessati potranno scaricare il bando integrale e i relativi allegati direttamente dal sito: www.unioneterrefiumi.fe.it
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio
unico del personale dalle ore 8,30 alle ore 10,00 dal lunedì al venerdì ai
seguenti recapiti telefonici: 0532/864649, 0532/864674 e 0532/864616.
20E14120

UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
DI FAENZA
Proroga dei termini del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva di un
posto a favore del personale interno.
Il responsabile del settore organizzazione e progetti strategici dell’Unione della Romagna faentina rende noto che è prorogato
al giorno 11 gennaio 2021 alle ore 13,00 il termine per l’invio delle
domande del concorso pubblico, per esami, per due posti a tempo pieno
ed indeterminato di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D,
posizione economica D1, con riserva di un posto a favore del personale
interno dell’Unione della Romagna faentina, pubblicato, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 88 del 10 novembre 2020. L’avviso ed il
bando integrale sono disponibili sul sito web dell’Unione della Romagna faentina: www.romagnafaentina.it alla sezione Amministrazione
Trasparente/Bandi di concorso.
20E14305
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UNIONE VAL D’ENZA DI MONTECCHIO EMILIA
Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore direttivo - responsabile del servizio cultura, sport e turismo e
gestione riserva naturale Rupe di Campotrera, categoria D, a tempo determinato e parziale ventiquattro ore settimanali,
per il Comune di Canossa.
È indetta una selezione pubblica, per l’assunzione a tempo determinato ex art. 110, comma 1, decreto legislativo n. 267/2000 di un «istruttore
direttivo» categoria D - responsabile del servizio cultura, sport e turismo e gestione riserva naturale Rupe di Campotrera a tempo parziale ventiquattro ore settimanali presso il Comune di Canossa.
Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Il bando è disponibile sul sito www.unionevaldenza.it
Per informazioni: Servizio unico del personale tel. 0522/243776.
20E14386

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di cardiologia.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura
di:un posto di dirigente medico – disciplina: cardiologia, ruolo sanitario,
presso l’Azienda Universitaria «Maggiore della Carità».
Il termine utile per la trasmissione esclusivamente per via telematica delle domande (sito internet aziendale www.maggioreosp.novara.
it) 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 è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 48 del 26 novembre 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura semplice
«Gestione Giuridica del personale» dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria «Maggiore della Carità» di Novara.
20E14233

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI MODENA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia generale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia generale, in
Azienda ospedaliero universitaria di Modena.
Il termine per la 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 testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna del 16 dicembre 2020.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al servizio unico amministrazione del personale - ufficio concorsi 41121 Modena - tel. 059/435685.
20E14631

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I - G.M.
LANCISI - G. SALESI DI ANCONA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
della S.O.D. di Farmacia.
In esecuzione della determina n. 755/DG del 30 settembre 2020, è
indetta la seguente selezione pubblica per il conferimento, presso questa Azienda ospedaliera, dell’incarico quinquennale di direttore della
S.O.D. di Farmacia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate della documentazione utile, scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso pubblico in parola
sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 98 del
26 novembre 2020.
Per informazioni rivolgersi alla S.O. Gestione del personale - Area
reclutamento risorse umane, della Azienda ospedaliero-universitaria
Ospedali Riuniti «Umberto I - G. M. Lancisi - G. Salesi», via Conca
n. 71 - Ancona (tel. 071/596.3875 - 071/596.3673 - 071/596.3307).
20E14181

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di posti di
operatore tecnico specializzato, autista di ambulanza, a
tempo indeterminato.
Si rende noto che è indetto il seguente concorso pubblico del quale
si pubblica il presente avviso, ai sensi dell’art. 11, comma 2 del decreto
del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 28 giugno 2010,
n. 17-49/Leg., nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol - sezione concorsi:
bando di concorso pubblico, per esami, per assunzioni a tempo
indeterminato nel profilo professionale di operatore tecnico specializ-
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zato, autista di ambulanza (determinazione del direttore del Dipartimento risorse umane n. 1578/2020 del 1° dicembre 2020) (CC 12/20).
La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online,
secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.
Il termine scade il giorno 4 gennaio 2021 alle ore 12,00 - orario
del server aziendale.
Alla domanda online deve essere allegata anche la ricevuta del
versamento della tassa pari a euro 25,00 da effettuarsi con la seguente
modalità:
accedendo al sito dell’Azienda sanitaria www.apss.tn.it SERVIZI ON LINE PAGO PA e scegliendo il pagamento spontaneo
«TASSA CONCORSO A TEMPO INDETERMINATO».
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi n. 79 38123 Trento.
Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097 - 4095 - 4185.
20E14634

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di posti di
assistente tecnico, perito elettronico, a tempo indeterminato.
Si rende noto che è indetto il seguente concorso pubblico del quale
si pubblica il presente avviso, ai sensi dell’art. 11, comma 2 del decreto
del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 28 giugno 2010,
n. 17-49/Leg., nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol - sezione concorsi:
bando di concorso pubblico, per esami, per assunzioni a tempo
indeterminato nel profilo professionale di assistente tecnico, perito elettronico (determinazione del direttore del Dipartimento risorse umane
n. 1591/2020 del 2 dicembre 2020) (CC 13/20).
La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online,
secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.
Il termine scade il giorno 4 gennaio 2021 alle ore 12,00 - orario
del server aziendale.
Alla domanda online deve essere allegata anche la ricevuta del
versamento della tassa pari a euro 25,00 da effettuarsi con la seguente
modalità:
accedendo al sito dell’Azienda sanitaria www.apss.tn.it SERVIZI ON LINE PAGO PA e scegliendo il pagamento spontaneo
«TASSA CONCORSO A TEMPO INDETERMINATO».
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi n. 79 38123 Trento.
Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097 - 4095 - 4185.
20E14635

Mobilità volontaria per la copertura di posti
di operatore tecnico specializzato, autista di ambulanza
Si rende noto che è emesso il seguente bando di mobilità del quale
si pubblica il presente avviso, ai sensi dell’art. 11, comma 2 del decreto
del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 28 giugno 2010,
n. 17-49/Leg., nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol - sezione concorsi:
bando di mobilità volontaria per passaggio diretto da altre
amministrazioni nel profilo professionale di operatore tecnico specializzato, autista di ambulanza (determinazione del direttore del Dipartimento risorse umane n. 1578/2020 del 1° dicembre 2020) (MC 37/20).
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Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del
giorno 4 gennaio 2021.
Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi n. 79 38123 Trento. Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4095 - 4096 - 4097
- 4185.
20E14636

Mobilità volontaria per la copertura di posti
di assistente tecnico, perito elettronico
Si rende noto che è emesso il seguente bando di mobilità del quale
si pubblica il presente avviso, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del decreto
del Presidente della Provincia Autonoma di Trento del 28 giugno 2010,
n. 17-49/Leg., nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol - sezione concorsi: bando di mobilità volontaria per passaggio diretto nel profilo professionale di assistente tecnico perito elettronico (determinazione del direttore del Dipartimento risorse
umane n. 1591/2020 del 2 dicembre 2020) (MC 38/20).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del
giorno 4 gennaio 2021.
Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi n. 79 38123 Trento.
Tel. 0461/904085 - 4092 - 4095 - 4096 - 4097 - 4185.
20E14637

AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTÀ
DI TORINO
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
di sei posti di dirigente medico di varie discipline.
In esecuzione di provvedimenti del direttore generale, sono indetti
i seguenti bandi, presso l’A.S.L. Città di Torino:
concorso pubblico per titoli ed esami a un posto di dirigente
medico di radiodiagnostica;
concorso pubblico per titoli ed esami a un posto di dirigente
medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza;
concorso pubblico per titoli ed esami a tre posti di dirigente
medico di oftalmologia;
concorso pubblico per titoli ed esami a un posto di dirigente
farmacista - Disciplina: farmacia ospedaliera
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nei bandi, scade
alle ore 23:59:59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4° serie speciale «Concorsi ed esami».
La visione dei testi integrali, è anche possibile sul sito Internet
della Regione Piemonte (indirizzo: http: //www.regione.piemonte.it)
nonché sul sito web http://www.aslcittaditorino.it
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi, sito in via San
Secondo n. 29 - Torino cap. 10128 - telefono: 011/5662816-2273.
20E14235
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AZIENDA SANITARIA LOCALE NO
DI NOVARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di cardiologia, a
tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di
cardiologia presso l’ASL «NO» di Novara.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il termine
perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida
con un giorno festivo, o con il sabato, il termine di cui sopra si intende
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 47 del 19 novembre 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. - servizio gestione
del personale e valorizzazione delle risorse umane - ufficio concorsi dell’ASL NO di Novara tramite il servizio di assistenza tecnica accessibile con l’apposita funzione presente nel portale ISON (procedura di
iscrizione on line).
20E14121

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
DI ROMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
trenta posti collaboratore professionale sanitario, ruolo
tecnico - assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
Con deliberazione n. 1047 del 26 novembre 2020, è stato indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di trenta posti di collaboratore professionale sanitario
- ruolo tecnico - assistente sociale, categoria D, per le esigenze della
ASL Roma 1.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 149 del 9 dicembre 2020 ed è disponibile sul sito
aziendale: http://www.aslroma1.it/ nella sezione Bandi e Concorsi /
concorsi ed avvisi.
La presentazione delle domande deve avvenire entro e non oltre
trenta giorni successivi dalla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

4a Serie speciale - n. 100

Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 49 del 3 dicembre 2020 e sarà pubblicato sul sito:
www.aslvc.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa
sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane - ufficio concorsi dell’A.S.L. «VC» - corso Mario Abbiate n. 21 - 13100 Vercelli,
tel. 0161-593819/593753/593342.
20E14474

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico - anestesia e rianimazione, a
tempo indeterminato.
Presso l’azienda sanitaria locale «VC» - Regione Piemonte è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di tre posti di dirigente medico - anestesia e rianimazione;
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 49 del 3 dicembre 2020 e sarà pubblicato sul sito:
www.aslvc.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa
sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane - ufficio concorsi dell’A.S.L. «VC» - corso Mario Abbiate n. 21 - 13100 Vercelli,
tel. 0161-593819/593753/593342.
20E14475

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VITERBO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di dirigente medico, disciplina di neuropsichiatria
infantile, a tempo indeterminato.
Con deliberazione del direttore generale n. 2461 del 18 novembre
2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di sei posti di dirigente medico, disciplina di
neuropsichiatria infantile.
Il termine per la presentazione delle domande, da produrre esclusivamente tramite procedura telematica presente nel sito https://aslvt.
iscrizioneconcorsi.it come indicato nel bando di concorso, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

20E14299

AZIENDA SANITARIA LOCALE VC
DI VERCELLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - ortopedia e traumatologia,
a tempo indeterminato.
Presso l’azienda sanitaria locale «VC» - Regione Piemonte è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - ortopedia e traumatologia.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 149 del 9 dicembre 2020.
Per eventuali informazioni, gli interessati potranno rivolgersi alla
U.O.C. Politiche e gestione delle risorse umane - ufficio concorsi,
tel. 0761/236786 - 0761/237331.
20E14298
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CALTANISSETTA
Mobilità volontaria e contestuale indizione del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti
di dirigente medico di chirurgia vascolare e di tre posti di
dirigente veterinario.
Si rende noto che in esecuzione alla deliberazione del direttore
generale n. 2885 del 18 novembre 2020 è indetto avviso pubblico di
mobilità esterna e contestuale indizione di concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura in ruolo di due posti di dirigente medico di
chirurgia vascolare e tre posti di dirigente veterinario.
Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato all’albo
dell’azienda e nel sito internet aziendale www.asp.cl.it - sezione bandi
concorso e avvisi ed è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 18
del 27 novembre 2020.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Qualora dette procedure di mobilità diano esito negativo, in tutto o
in parte, successivamente si procederà con l’espletamento del concorso
pubblico, per titoli ed esami, a copertura dei suddetti posti non coperti.
Per eventuali chiarimenti o informazione gli interessati potranno
rivolgersi alla UOC gestione risorse umane- Via G. Cusmano n. 1 93100 Caltanissetta -0934 506011/506733/506007.
20E14234
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
ventisette posti di assistente amministrativo, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato, di cui due riservati agli
appartenenti alle categorie protette ai sensi degli articoli 1
e 18 della legge n. 68/1999.
In esecuzione della deliberazione n. 901 del 14 novembre 2020, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di complessivi ventisette posti, di assistente
amministrativo, categoria C, di cui due riservati agli appartenenti alle
categorie protette di cui agli articoli 1 e 18 della legge n. 68/1999 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e
non oltre il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti per
l’ammissione e le modalità di presentazione della domanda di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale della Regione
Calabria - parte III, n. 111 del 27 novembre 2020, nonché sul sito web
istituzionale dell’azienda sanitaria dì Reggio Calabria www.asprc.it
nella sezione «Concorsi e Avvisi».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio gestione risorse umane - settore reclutamento del personale
sito in via Sant’Anna II tronco 18/P - cap. 89128 Reggio Calabria
telefono 0965347326.
20E14335

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
FATEBENEFRATELLI SACCO DI MILANO

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI REGGIO CALABRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
ventuno posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 583 del 2 novembre 2020, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di complessivi ventuno posti di collaboratore
amministrativo professionale, categoria D.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e
non oltre il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti per
l’ammissione e le modalità di presentazione della domanda di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale della Regione
Calabria - parte III, n. 104 del 13 novembre 2020, nonché sul sito web
istituzionale dell’azienda sanitaria di Reggio Calabria www.asprc.it
nella sezione «Concorsi e Avvisi».

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di cardiologia, a
tempo indeterminato, area medica e delle specialità mediche, per le attività della cardiologia pediatrica.
In esecuzione delle deliberazioni n. 1030 del 30 settembre 2020,
è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato di dirigente medico - disciplina cardiologia - area medica e delle specialità mediche, per le attività della
cardiologia pediatrica.
Il termine per l’iscrizione al suddetto concorso, mediante procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si precisa che il testo integrale del bando, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e concorsi - n. 49 del
2 dicembre 2020 e sarà altresì consultabile sul sito istituzionale www.
asst-fbf-sacco.it - voce «concorsi» - cliccare «Seleziona una categoria»
- voce «concorsi e avvisi», dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente estratto.

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio gestione risorse umane - settore reclutamento del personale sito
in via Sant’Anna II tronco n. 18/P - cap. 89128 Reggio Calabria
- telefono 0965347326.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
U.O.C. Direzione amministrativa FBF - Settore concorsi dell’A.S.S.T.
Fatebenefratelli Sacco di Milano dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle
ore 14,30 alle ore 15,30 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato, tel. 02
6363. 2124 - 2149 - 2033 - email: ufficio.concorsi@asst-fbf-sacco

20E14334

20E14337
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
FRANCIACORTA DI CHIARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di malattie dell’apparato respiratorio.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico (ruolo sanitario) - disciplina malattie
dell’apparato respiratorio.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si precisa inoltre che il testo integrale del bando è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e concorsi
- n. 49, in data 2 dicembre 2020.
Il suddetto bando sarà pubblicato sul sito dell’ente: www.asstfranciacorta.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - bandi di
concorso - bandi di concorso pubblico».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione risorse
umane - segreteria e reclutamento del personale - in Chiari (BS) viale
Mazzini n. 4 - tel. 030-7102422/722.
20E14338

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
NIGUARDA DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente analista, per la S.S. comunicazione e
relazioni esterne.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
ruolo tecnico - profilo professionale: dirigente analista:
un posto di dirigente analista da assegnare alla S.S. comunicazione e relazioni esterne.
Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 52 del
23 dicembre 2020.
Il termine previsto per la presentazione delle domande, 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».
Gli interessati possono prendere visione del bando del concorso
pubblico sopra citato direttamente sul sito internet di questa azienda:
www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi.
20E14333
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due posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico di
neurofisiopatologia - categoria D.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 52 Serie avvisi e concorsi del 23 dicembre 2020
ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: http://www.
asst-lariana.it - Sezione «Visionare i concorsi» - Concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi (tel. 0315854726)
dell’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
20E14376

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
MELEGNANO E DELLA MARTESANA DI
VIZZOLO PREDABISSI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di dieci posti di operatore socio sanitario, categoria B,
a tempo indeterminato, di cui cinque posti per l’ASST
Melegnano e della MArtesana e cinque posti per l’ASST
di Crema, riservati ai volontari delle Forze armate.
È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato, di dieci operatori socio sanitari (OSS),
categoria B, livello BS di cui cinque posti per l’ASST Melegnano e
della Martesana e cinque posti per l’ASST Crema (di cui cinque posti
riservati ai volontari delle Forze armate, ai sensi del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, art. 1014, comma 3). (Deliberazione del direttore
generale n. 1077 del 29 ottobre 2020).
Il termine per la presentazione delle domande, scade il trentesimo
giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - n. 47 del
18 novembre 2020.
Per acquisire copia del bando consultare il sito www.asst-melegnano-martesana.it - sezione bandi e concorsi.
20E14124

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
NORD MILANO DI SESTO SAN GIOVANNI

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA DI COMO
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico
della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare e di due posti di collaboratore professionale
sanitario - tecnico di neurofisiopatologia, categoria D, a
tempo indeterminato.
Si avverte che sono banditi concorsi pubblici, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di:
un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico della
fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare - categoria D;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di psichiatria, a tempo pieno
ed indeterminato, per le strutture del Dipartimento di
salute mentale e U.O.C. dipendenze.
In esecuzione della deliberazione del 13 novembre 2020, n. 786,
è bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente medico di psichiatria da assegnare alle strutture del Dipartimento di salute mentale e
U.O.C. Dipendenze area medica e delle specialità mediche.
Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, potranno presentare domanda, in una delle modalità specificate nel bando, entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
bando del relativo concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando di concorso in argomento è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 49 del 2 dicembre 2020 e sul sito dell’Azienda: www.asst-nordmilano.it (consultabile
entrando nel portale, sezione Amministrazione Trasparente → Bandi
di Concorso → Concorsi Pubblici). Tale pubblicazione assolve gli
obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi
effetto di pubblicità legale, ai sensi del comma 1 dell’art. 32 della legge
18 giugno 2009, n. 69 nonché ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013.
20E14182

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico con specializzazione in medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro o altra
disciplina, a tempo pieno ed indeterminato, per il medico
competente.
In esecuzione della deliberazione del 13 novembre 2020, n. 787, è
bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di dirigente medico con specializzazione in medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro - o
altra disciplina tra quelle previste all’art. 38, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008 - cui assegnare il ruolo di medico competente.
Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, potranno presentare domanda, in una delle modalità specificate nel bando, entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
bando del relativo concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso in argomento è pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 49 del 2 dicembre 2020 e sul sito dell’azienda: www.asst-nordmilano.it (consultabile
entrando nel portale, sezione Amministrazione trasparente > Bandi di
concorso > Concorsi pubblici). Tale pubblicazione assolve gli obblighi
di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di
pubblicità legale, ai sensi del comma 1 dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nonché ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013.
20E14183

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEI SETTE LAGHI DI VARESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dieci posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D, per le strutture aziendali, ospedaliere
e territoriali.
Questa amministrazione ha indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di dieci posti di collaboratore professionale
sanitario - infermiere, categoria D, da assegnare alle strutture aziendali,
ospedaliere e territoriali (in esecuzione della deliberazione n. 555 del
30 ottobre 2020).
Il termine per la presentazione delle domande, tramite procedura
telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il relativo bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 49 del 2 dicembre 2020 ed il testo del presente bando è
disponibile 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.
20E14336
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4
DI TERAMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti di dirigente medico a tempo indeterminato e con rapporto di lavoro esclusivo, disciplina di cure
palliative.
In esecuzione della delibera n. 1563 del 20 ottobre 2020 è indetto
il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con rapporto
di lavoro esclusivo a tempo indeterminato di n. 4 dirigenti medici
della disciplina di Cure palliative per le esigenze dell’Azienda USL di
Teramo (codice concorso DM34).
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 in Gazzetta Ufficiale, per
estratto, del bando di concorso, 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 online 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. 194 Speciale
(Concorsi) del 27 novembre 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.
20E14232

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo professionale,
categoria D, a tempo indeterminato, riservato a soggetti
appartenenti alle categorie protette di cui all’articolo 18,
comma 2, della legge n. 68/1999.
In esecuzione della deliberazione n. 780 del 22 maggio 2020,
dichiarata immediatamente eseguibile, è indetto il concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di un collaboratore amministrativo professionale, categoria D
riservato a soggetti appartenenti a categorie protette di cui all’art. 18,
comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 nonché alle categorie di
riservatari ad esso collegate e/o equiparate per le esigenze dell’Azienda
USL di Teramo (codice concorso A20).
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.
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La procedura informatica per la presentazione della domanda sarà
attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
per estratto, del bando di concorso, 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 stato pubblicato
nel B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo) n. 93 Speciale (Concorsi) del 26 giugno 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.
20E14377

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di chirurgia plastica e
ricostruttiva.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna per un posto di dirigente medico di
chirurgia plastica e ricostruttiva.
Il termine per la presentazione delle domande che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza - del 16 dicembre
2020.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane ufficio concorsi sede operativa di Ravenna - nei giorni dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00
alle ore 16,30 - tel. 0544/286572 o collegarsi al sito www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi e assunzioni >
Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso, ove potranno reperire
copia del bando, del curriculum e le istruzioni per la presentazione della
domanda.
20E14306

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di neuropsichiatria infantile,
per la struttura operativa complessa di neuropsichiatria
dell’infanzia e dell’adolescenza aziendale.
Presso l’Azienda USL di Reggio Emilia è indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, ai sensi delle norme di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483:
un posto di dirigente medico di neuropsichiatria infantile da
assegnare presso la struttura operativa complessa di neuropsichiatria
dell’infanzia e dell’adolescenza aziendale.
Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna (parte terza) n. 402 del 18 novembre 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio gestione giuridica del personale, ufficio concorsi, dell’Azienda U.S.L. di Reggio
Emilia, via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia, tel. 0522/335171 335479 - (orario apertura uffici: da lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle
ore 13,00; martedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30) ovvero collegarsi
all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it - link bandi, concorsi, incarichi.
20E13972
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di direzione medica di presidio ospedaliero.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna per un posto di dirigente medico di
direzione medica di presidio ospedaliero.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza - del 16 dicembre
2020.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane
- ufficio concorsi sede operativa di Cesena - nei giorni dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00
alle ore 16,30 - tel. 0547/394434 o collegarsi al sito www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi e assunzioni >
Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso, ove potranno reperire
copia del bando, del curriculum e le istruzioni per la presentazione della
domanda.
20E14307
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di organizzazione dei servizi
sanitari di base.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna per un posto di dirigente medico di
organizzazione dei servizi sanitari di base.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai documenti
prescritti, scade alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza - del 16 dicembre 2020.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane - ufficio
concorsi sede operativa di Rimini - via Coriano n. 38 - Rimini - nei giorni
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle
ore 15,00 alle ore 16,30 - tel. 0541-707796 o collegarsi al sito internet:
www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi
e assunzioni > Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a
tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso, ove potranno
reperire copia del bando, del curriculum e le istruzioni per la presentazione
della domanda.

4a Serie speciale - n. 100

AZIENDA ZERO DI PADOVA
Proroga dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di centoquarantasei posti di assistente sanitario, categoria D.
Si rende noto che, con delibera del direttore generale n. 711 del
25 novembre 2020, è stato disposto di prorogare al 15 gennaio 2021 il
termine di scadenza del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,
per centoquarantasei posti di assistente sanitario – categoria D, approvato
con la delibera del direttore generale n. 567 del 5 ottobre 2020 e pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 13 novembre 2020.
Conseguentemente, tutti i requisiti specifici per l’ammissione
devono essere posseduti alla nuova data di scadenza per la presentazione delle domande.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto -Sezione concorsi del
21 agosto 2020.
È possibile avere copia del bando consultando il sito web di
Azienda Zero – sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione Risorse Umane – Ufficio Programmazione delle Risorse e
Procedure Selettive di Azienda Zero – Tel. 049 8778314, 8310, 8311,
8186, 8146, 8105, 8115, 8312, il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00
alle ore 12,00.
20E14321

20E14308

ALTRI ENTI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA DEL RUBICONE
DI SAN MAURO PASCOLI

Per ulteriori informazioni: ASP del Rubicone, via A. Manzoni, 19,
San Mauro Pascoli (email segreteria.aspdelrubicone.it - tel. 0541933902
dal lunedi al venerdi dalle 8,00 alle 13,00).
20E14125

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria per la copertura di quattro posti di istruttore direttivo socio assistenziale, categoria D1, a tempo
determinato e pieno, per il settore assistenziale ed educativo.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria da utilizzare per la copertura di quattro posti
a tempo determinato e pieno nel profilo professionale di istruttore
direttivo socio assistenziale, categoria D1, del comparto delle funzioni locali, settore assistenziale ed educativo dell’ASP del Rubicone.
Le domande, da redigersi in carta semplice, utilizzando lo schema
di domanda allegato al bando, dovranno essere indirizzate a Direzione
ASP del Rubicone, via A. Manzoni, 19 - 47030 San Mauro Pascoli (FC)
e presentate pena l’esclusione della selezione, entro le ore 12,30 del
ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», mediante:
raccomandata a/r con avviso di ricevimento;
posta elettronica certificate (PEC) al seguente indirizzo segreteria.aspdelrubicone@pec.it
Il bando di concorso è pubblicato unitamente allo schema di
domanda sul sito internet dell’ASP del Rubicone www.aspdelrubicone.it

ISTITUTO LUIGI CONFIGLIACHI PER I
MINORATI DELLA VISTA DI PADOVA
Mobilità volontaria per la copertura di sei posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si avvisa che l’Istituto Luigi Configliachi di Padova ha indetto una
procedura di mobilità volontaria tra enti, di cui all’art. 30 del decreto
legislativo n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, per la
copertura di sei posti a tempo pieno e indeterminato di istruttore amministrativo, categoria C del CCNL comparto funzioni locali.
Le domande di partecipazione devono pervenire entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale, la domanda di partecipazione e tutte le informazioni utili sono scaricabili dal sito internet http://www.configliachi.it
Istituto Luigi Configliachi, via Sette Martiri n. 33 - 35143 Padova tel. 0498712822 - fax 0498713433 - email: info@configliachi.it
20E14122
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti di istruttore amministrativo, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti a tempo pieno e indeterminato di istruttore amministrativo, categoria giuridica C,
posizione economica C1 del vigente CCNL comparto funzioni locali.
Le domande di partecipazione al concorso devono pervenire entro trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
II bando integrale, la domanda di partecipazione e tutte le informazioni utili sono scaricabili dal sito internet http://www.configliachi.it
Istituto Luigi Configliachi, via Sette Martiri n. 33 - 35143 Padova - tel. 0498712822 - fax 0498713433 - email: info@configliachi.it
20E14123

DIARI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di undici posti di dirigente sanitario biologo, già dirigente biologo delle professionalità
sanitarie, a tempo indeterminato e pieno.
In riferimento alle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per il conferimento di undici posti a tempo indeterminato e pieno nel
profilo di dirigente sanitario biologo (già dirigente biologo delle professionalità sanitarie) nel ruolo dei dirigenti dell’Agenzia italiana, il cui
avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 5 del 17 gennaio 2020, si comunica che la data ed
il luogo di effettuazione delle stesse saranno pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 30 marzo 2021.

L’esito della prova scritta e la relativa convocazione dei candidati
ammessi a sostenere la prova pratica, che si svolgerà in data 25 gennaio 2021 alle ore 9,30 presso il centro didattico Università degli Studi
di Perugia, facoltà di medicina e chirurgia, strada Vicinale delle Corse
06132 - Perugia - aula A2 (zona Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia), saranno comunicati mediante pubblicazione sul sito
aziendale. www.ospedale.perugia.it alla sezione «Bandi e Concorsi»,
nel rispetto della tempistica prevista dall’art. 7 comma 3 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 483/1997.
Analoga modalità verrà utilizzata per la comunicazione dell’esito
della prova pratica e per la relativa convocazione dei candidati ammessi
a sostenere la prova orale, che si svolgerà in data 25 gennaio 2021 alle
ore 15,00 presso il centro didattico Università degli Studi di Perugia,
facoltà di medicina e chirurgia, strada Vicinale delle Corse 06132 Perugia - aula A2 (zona Ospedale Santa Maria della Misericordia di
Perugia).
L’esito della valutazione dei titoli verrà reso noto presso la
sede d’esame ai candidati ammessi a sostenere la prova orale, prima
dell’espletamento della stessa, ai sensi di quanto previsto dall’art. 8
comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997.

20E14374

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di cinque posti di dirigente medico
di pediatria, a tempo indeterminato, area medica e delle
specialità mediche.
Si comunica che la prova scritta del pubblico concorso, per titoli
ed esami, per cinque posti di dirigente medico di pediatria (area medica
e delle specialità mediche) pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione dell’Umbria n. 35 del 14 luglio 2020 e nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 62 dell’11 agosto 2020 con scadenza 10 settembre 2020, si svolgerà in data 18 gennaio 2021 alle ore 10,00 presso
il centro didattico Università degli Studi di Perugia, facoltà di medicina
e chirurgia, strada Vicinale delle Corse 06132 - Perugia - aula A2 (zona
Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia).

La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, ai
sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre
1997, n. 483.
L’Azienda si riserva la facoltà di revocare, modificare, sospendere
o annullare in qualsiasi momento il presente avviso, qualora intervengano disposizioni connesse all’emergenza coronavirus e alle relative
misure per il contenimento degli effetti dell’epidemia da COVID-19.
20E14339

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA DI TRIESTE

L’aula dove si svolgeranno le prove ha caratteristiche tali da garantire ai concorrenti e a tutti i presenti la possibilità di rispettare il distanziamento interpersonale previsto dalle normative vigenti sull’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico
a tempo indeterminato, disciplina di chirurgia generale.

Alla prova saranno ammessi tutti i candidati di cui all’elenco pubblicato sul sito aziendale www.ospedale.perugia.it alla sezione «Bandi e
Concorsi», che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso
in oggetto e che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione.

Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/1997, si comunica di seguito il diario delle prove del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato
di due posti di dirigente medico in disciplina chirurgia generale pubblicato per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 89 del 12 novembre 2019.

I candidati dovranno presentarsi nella sede nel giorno e nell’ora
sopra stabiliti muniti di documento di riconoscimento in corso di
validità.
I candidati che non si presenteranno nella sede, nel giorno e
nell’ora sopra stabiliti, saranno considerati esclusi.

Prova scritta: giovedi 21 gennaio 2020, ore 9,30, presso l’aula
magna, sita nel Polo didattico dell’Ospedale di Cattinara, Strada di
Fiume n. 447 - Trieste.
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Prova pratica: venerdi 22 gennaio 2020, ore 9,00, presso l’aula
magna, sita nel Polo didattico dell’Ospedale di Cattinara, Strada di
Fiume n. 447 - Trieste.
Prova orale: venerdi 22 gennaio 2020 presso l’aula magna, sita nel
Polo didattico dell’Ospedale di Cattinara, Strada di Fiume n. 447 - Trieste, a seguire rispetto alla prova pratica e con modalita e tempi indicati
in loco dalla commissione.
I candidati che risulteranno idonei alla prova scritta, saranno
ammessi alla successiva prova pratica. I candidati idonei alla prova pratica, saranno ammessi alla conclusiva prova orale.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di un documento di
identita in corso di validita e preferibilmente con l’autocertificazione
ricevuta a mezzo mail.
I candidati che non si presenteranno agli orari e nelle sedi sopra
indicate, anche se per cause di forza maggiore, saranno considerati
rinunciatari e pertanto esclusi dal concorso in questione.
Si evidenzia inoltre che il calendario sopra descritto, potrebbe
subire modifiche in relazione ad eventuali nuove disposizioni impartite
dalle autorita competenti, al fine di contenere l’eventuale contagio da
virus «SARS -CoV - 2», pertanto, si invitano tutti i candidati a monitorare costantemente la sezione «Concorsi e Avvisi» del sito istituzionale
www.asugi.sanita.fvg.it - per poter ottenere tempestivamente eventuali
comunicazioni in merito all’espletamento delle prove concorsuali.
20E14718

Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di sei posti di dirigente medico a tempo
indeterminato, disciplina di anestesia e rianimazione.
Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/1997, si comunica di seguito il diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di sei posti di dirigente medico in disciplina anestesia
rianimazione, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 82
del 20 ottobre 2019.
Prova scritta: mercoledi 20 gennaio ore 9,30, presso l’aula magna,
sita nel Polo didattico dell’Ospedale di Cattinara, Strada di Fiume
n. 447 - Trieste.
Prova pratica e prova orale: giovedì 21 gennaio, ore 9.00, presso
l’aula didattica A, sita nel Polo didattico dell’Ospedale di Cattinara,
Strada di Fiume n. 447 - Trieste.
I candidati che risulteranno idonei alla prova scritta, saranno
ammessi alla successiva prova pratica. I candidati idonei alla prova pratica, saranno ammessi alla conclusiva prova orale.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di un documento di
identità in corso di validità e preferibilmente con l’autocertificazione
ricevuta a mezzo mail.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
NIGUARDA DI MILANO
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico,
disciplina di neuropsichiatria infantile, a tempo indeterminato e pieno, per la S.C. Neuropsichiatria dell’infanzia
e dell’adolescenza.
In merito al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico per la disciplina di neuropsichiatria
infantile da assegnare alla S.C. neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, il cui bando è stato pubblicato sul BURL n. 40 del 30 settembre
2020 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 82 del 20 ottobre 2020, l’ASST
Grande ospedale metropolitano Niguarda - piazza Ospedale Maggiore
n. 3 - Milano, rende noto che le prove scritta e pratica relative al concorso si svolgeranno, per tutti i candidati che hanno completato l’iscrizione on-line, alle ore 9,00 del giorno 21 gennaio 2021, 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 la procedura di iscrizione on-line è pubblicato sul sito internet aziendale www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi.
La prova orale, che potrà essere svolta anche in modalità telematica, si svolgerà, per tutti i candidati che risulteranno ammessi alla
procedura, il giorno 3 febbraio 2021. Le modalità di svolgimento della
prova orale, nonché l’orario di convocazione, verranno comunicati
ai candidati in tempo utile mediante pubblicazione sul sito aziendale
www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi.
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. L’elenco dei candidati ammessi
verrà comunicato ai candidati in tempo utile mediante pubblicazione
sul sito aziendale www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi.
I candidati dovranno presentarsi per l’espletamento delle prove
muniti 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 ammessi, 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).
20E14360

I candidati che non si presenteranno agli orari e nelle sedi sopra
indicate, anche se per cause di forza maggiore, saranno considerati
rinunciatari e pertanto esclusi dal concorso in questione.
Si evidenzia inoltre che ii calendario sopra descritto, potrebbe
subire modifiche in relazione ad eventuali nuove disposizioni impartite dalle autorita competenti, al fine di contenere l’eventuale contagio da virus «SARS -CoV - 2», pertanto, si invitano tutti i candidati
a monitorare costantemente la sezione «Concorsi e Avvisi» del sito
istituzionale vvvvw.asugi.sanita.fvg.it per poter ottenere tempestivamente eventuali comunicazioni in merito all’espletamento delle prove
concorsuali.
20E14719

4a Serie speciale - n. 100

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 2 DI TERNI
Diario della prova scritta e pratica del concorso pubblico in
forma congiunta, per titoli ed esami, per la copertura di
trecentoventiquattro posti di collaboratore professionale
sanitario - infermiere, categoria D, a tempo indeterminato, per talune aziende.
Di seguito si comunica il calendario della prova scritta e pratica del
concorso pubblico, per titoli ed esami, con procedura unificata Azienda
USL Umbria n. 2 ed Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, per la
copertura a tempo indeterminato di trecentoventiquattro posti di collabo-
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ratore professionale sanitario - infermiere, categoria D (pubblicato, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi e Avvisi» - n. 26 del 31 marzo 2020 con scadenza fissata per il
giorno 30 aprile 2020 alle ore 14,00, previste dall’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 220/200) che si terranno presso il Centro Umbria
Fiere S.p.a., piazza Moncada, Bastia Umbra (PG), padiglioni numero 8 e 9:

DATA

ORARIO

CANDIDATI

8,00

da AB a DE

20/01/2021

14,00

da DI a LU

21/01/2021

8,00

da MA a PL

21/01/2021

14,00

da PO a ZY

ria da Covid-19 e della relativa normativa attinente alla prevenzione del
contagio e alla sicurezza da infezione. Pertanto i candidati sono invitati
a monitorare costantemente la sezione «Concorsi» del sito aziendale,
sul quale verranno pubblicate tutte le comunicazioni di competenza, con
valore di notifica a tutti gli effetti.
20E14365

Calendario prova scritta e prova pratica

20/01/2021

4a Serie speciale - n. 100

BANCA D’ITALIA
Rinvio d’esame dei concorsi pubblici per la copertura di centocinque posti di personale dell’area operativa, vari profili
professionali, a tempo indeterminato.

Si precisa che per ragioni organizzative, considerato l’alto numero
di partecipanti alla presente procedura non è consentito, per alcun
motivo, il cambio della giornata di convocazione, pertanto non saranno
ammessi a sostenere le prove i candidati che si presentino in giornata
diversa da quella assegnata.
La mancata presentazione alla prova d’esame nella data ed orario fissati nel presente avviso equivarrà a rinuncia. La presentazione in
ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
Ciascun candidato dovrà presentarsi munito di idoneo documento
di riconoscimento.
Al fine di contrastare la diffusione del Covid-19 i candidati
dovranno inoltre presentarsi alla preselezione muniti di mascherina.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati ammessi e ammessi con riserva al concorso.
L’elenco dei candidati ammessi ed ammessi con riserva alla prova
scritta è pubblicato sul sito web aziendale al link www.uslumbria2.it, sezione
«Concorsi» in corrispondenza della pubblicazione del relativo concorso.
I candidati presenti sosterranno la prova scritta ed a seguire la prova
pratica. Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30; pertanto il mancato raggiungimento da parte del candidato del predetto punteggio di sufficienza determinerà il mancato superamento della prova scritta espletata e la conseguente esclusione dalla
procedura concorsuale. La Commissione procederà alla correzione della
prova pratica solo per i candidati che avranno superato la prova scritta.
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 14/20 nella prova pratica,
saranno ammessi alla prova orale.
Le graduatorie redatte a seguito dell’espletamento della prova
scritta e della prova pratica, nonché l’elenco dei candidati ammessi alla
prova orale, verranno rese note a decorrere dal giorno 1° febbraio 2021
mediante pubblicazione sul sito web aziendale dell’USL Umbria n. 2
nella sezione «Concorsi».
Sul sito web aziendale al link www.uslumbria2.it, sezione «Concorsi» in corrispondenza della pubblicazione del relativo concorso,
avverrà la pubblicazione del presente avviso integrato con ulteriori notizie/informazioni sull’espletamento delle prove concorsuali.
Da ultimo si precisa che ogni eventuale ulteriore comunicazione
riguardante il presente concorso sarà effettuata esclusivamente sul sito
web aziendale: www.uslumbria2.it, sezione «Concorsi» in corrispondenza della pubblicazione del relativo concorso.
Il calendario della prova orale sarà pubblicato esclusivamente sul
sito web aziendale: www.uslumbria2.it, sezione «Concorsi» in corrispondenza della pubblicazione del relativo concorso.
L’Ausl Umbria n. 2 si riserva la facoltà di modificare il diario delle
prove concorsuali nonché la modalità di espletamento anche alla luce
dell’evoluzione della situazione epidemiologica dell’emergenza sanita-

Si avvisano i candidati di cui alle lettere A, B, C, D ed E del concorso a centocinque assunzioni di personale dell’area operativa (bando
del 19 febbraio 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 19 del 6 marzo
2020) che lo svolgimento di tutte le prove concorsuali resta sospeso in
attesa della pronuncia del Tribunale amministrativo regionale del Lazio
(sez. II bis) sui ricorsi collettivi presentati avverso il bando per la copertura di centocinque posti di personale dell’area operativa, vari profili
professionali, a tempo indeterminato.
Si fa riserva di fornire nuove comunicazioni in merito all’esito dei
ricorsi e al calendario delle prove scritte tramite avviso sul sito istituzionale
e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - di uno dei martedì o venerdì del mese di gennaio 2021.
20E14680

Rinvio del diario delle prove scritte del concorso pubblico
per l’assunzione di trenta laureati a tempo indeterminato
Si avvisano i candidati di cui alle lettere A e B del concorso a trenta
assunzioni di laureati (bando del 15 settembre 2020 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 75 del 25 settembre 2020) che - vista la sospensione
delle prove concorsuali, disposta dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020 per il contenimento del rischio di
contagio da COVID-19 - il calendario delle prove scritte sarà reso noto
nel mese di gennaio 2021 mediante avviso sul sito istituzionale e nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - con un preavviso di quindici giorni.
20E14681

Rinvio del diario delle prove scritte del concorso pubblico
per la copertura di trenta posti di laureati con orientamento economico.
Si avvisano i candidati di cui alle lettere A, B e C del concorso a
trenta assunzioni di laureati con orientamento economico (bando del
19 ottobre 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 83 del 23 ottobre
2020) che - vista la sospensione delle prove concorsuali, disposta dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020
per il contenimento del rischio di contagio da COVID-19 - il calendario
delle prove scritte sarà reso noto nel mese di gennaio 2021 mediante
avviso sul sito istituzionale e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - con un preavviso di
quindici giorni.
20E14682
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ERRATA-CORRIGE
Avvertenza. — L’errata corrige rimedia ad errori verificatisi nella stampa dell’atto ovvero del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. Il relativo comunicato è pubblicato, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Comunicato relativo al concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di ingegneria civile, edile-architettura
e ambientale, dell’Università dell’Aquila. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 99 del 22 dicembre 2020).
Nel titolo dell’avviso citato in epigrafe, contraddistinto dal numero 20E14130, pubblicato nella sopraindicata Gazzetta Ufficiale, nel Sommario
e alla pagina 60 e nel primo paragrafo dello stesso, dove è riportato: «per esami», deve intendersi corretto in: «per titoli ed esami».
20E14768

M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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