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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
Bando di reclutamento di ottocento volontari in ferma prefissata di un anno VFP 1 nell’Aeronautica militare, per il
2021.

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 decreto del Ministro della difesa 16 settembre 2003, recante
l’elenco delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità ai
servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l’accertamento e la
valutazione ai fini dell’idoneità;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il
«Codice dell’amministrazione digitale» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
per le pari opportunità tra uomo e donna», a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente
«Codice dell’Ordinamento Militare» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare» e successive modifiche e integrazioni e,
in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del
personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia»;
Visto il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
Vista la direttiva tecnica del Servizio sanitario del comando logistico dell’Aeronautica militare, recante «Standardizzazione ed unificazione delle procedure relative alle visite mediche periodiche del personale militare dell’Aeronautica, e del personale dei Corpi dello Stato
addetto ai servizi di aeronavigazione» - edizione 2012;
Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, recante
«Direttiva tecnica per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e
delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e la
direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare»;

Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, concernente «Modifica
all’art. 635 del Codice dell’Ordinamento Militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle
Forze armate, nelle Forze di Polizia e nel Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco»;
Visto il decreto del Ministro della difesa 23 aprile 2015, concernente le modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un
anno (VFP 1) dell’Esercito, della Marina Militare e dell’Aeronautica
militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, concernente «Regolamento in materia di parametri fisici per
l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle
Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Vista la direttiva tecnica dello Stato Maggiore della difesa - Ispettorato Generale della Sanità Militare, recante «modalità tecniche per
l’accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 - edizione 2016;
Visto il 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;
Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica del 24 aprile 2018, recante «Linee guida
di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e
sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto
della normativa, anche regolamentare, vigente in materia”;
Visto il decreto interministeriale 16 maggio 2018 del Ministro
della difesa di concerto con il Ministro della Salute, recante «Direttiva
tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell’art. 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5,
della legge 1° dicembre 2018, n. 132.»;
Visto il foglio n. M_D SSMD REG2020 0089575 del 19 giugno
2020, con il quale lo Stato Maggiore della difesa ha comunicato le entità
massime dei reclutamenti del personale militare autorizzate per il 2021;
Visto il 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 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. (20A03944)
(G.U. n. 179 del 17 luglio 2020);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge
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»;
Visti i fogli n. M_D ARM001 REG2020 0091307 del 16 ottobre
2020 e n. M_D ARM001 REG2020 0109290 del 9 dicembre 2020, dello
Stato Maggiore dell’Aeronautica, contenente gli elementi di programmazione per l’emanazione di un bando di reclutamento, per il 2021, di
800 VFP 1 nell’Aeronautica militare;
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;
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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 disponibili
1. Per il 2021 è indetto un bando di reclutamento nell’Aeronautica
militare di 800 VFP 1 per categorie varie che saranno assegnate dalla
Forza armata;
2. Il reclutamento è effettuato in un unico blocco, con quattro
distinti incorporamenti, così suddivisi:
a) 1° incorporamento, previsto presumibilmente nel mese di giugno/luglio 2021, per i primi duecento candidati idonei utilmente classificati nella graduatoria di merito;
b) 2° incorporamento, previsto presumibilmente nel mese di
agosto 2021, per i secondi duecento candidati idonei utilmente classificati nella graduatoria di merito;
c) 3° incorporamento, previsto presumibilmente nel mese di
ottobre 2021, per i successivi duecento candidati idonei utilmente classificati nella graduatoria di merito;
d) 4° incorporamento, previsto presumibilmente nel mese di
gennaio 2022, per gli ulteriori duecento candidati idonei utilmente classificati nella graduatoria di merito.
La domanda di partecipazione può essere presentata dal 13 gennaio
2021 all’11 febbraio 2021, per i nati dall’11 febbraio 1996 all’11 febbraio 2003, estremi compresi.
Le date degli incorporamenti e il numero di candidati da convocare agli accertamenti previsti dal presente decreto possono subire
modifiche in relazione alla rimodulazione del calendario concorsuale
della Scuola Volontari dell’Aeronautica militare di Taranto (SVAM) nel
caso ritenuto necessario, in conseguenza dello stato di emergenza epidemiologica nazionale. Nello specifico, verrà richiesto alla presentazione
degli affluiti un’autodichiarazione attestante di non essere sottoposti
alla misura della quarantena o di isolamento domiciliare fiduciario né
di essere in attesa di esito di tampone naso-faringeo ovvero test sierologici, di non essere risultati positivi al Covid-19 e di non accusare né
di aver accusato nei quattordici giorni precedenti, sintomi correlabili
all’infezione da Covid-19 né di essere stati a contatto con persone positive al Covid-19. L’ingresso presso la SVAM verrà consentito previo
misurazione della temperatura corporea che non dovrà essere superiore
a 37,5 °C. In caso contrario si applicherà quanto previsto all’art. 10 del
presente decreto.
Inoltre, l’ammissione dei vincitori agli incorporamenti potrà avvenire, nel rispetto dell’ordine derivante dalla graduatoria di merito, in
modo frazionato, cadenzato e continuativo in relazione alle eventuali
esigenze di natura organizzativa e logistica della SVAM. Nei confronti
dei vincitori agli incorporamenti potranno essere adottate le seguenti
misure precauzionali:
a) durante la fase di incorporazione, impiego del tampone faringeo ovvero test sierologico rapido su sangue capillare finalizzato al rilevamento qualitativo di anticorpi anti-SARS- COV-2 IgM e IgG;
b) durante tutta la durata del corso di formazione, obbligo
dell’uso di dispositivi di protezione individuale (DPI) quando richiesti
e limitazioni od esclusione della libera uscita;
c) ogni altra misura stabilita dalla Forza armata ritenuta utile per
il contenimento della diffusione epidemiologica.
3. 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.
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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.
4. Le domande devono essere presentate, entro il termine previsto,
secondo la modalità specificata nel successivo art. 4.
5. 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 - 4ª serie speciale.
6. Nel caso in cui l’Amministrazione eserciti la potestà di autoorganizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun
rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare al reclutamento coloro che sono in possesso
dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il giorno
del compimento del 25° anno di età;
d) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in
atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica e mancato superamento
dei corsi di formazione di base di cui all’art. 957, comma 1, lettera e-bis
del Codice dell’Ordinamento Militare;
f) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo
grado (ex scuola media inferiore). L’ammissione dei candidati che hanno
conseguito un titolo di studio all’estero è subordinata all’equipollenza
del titolo stesso rilasciata da un qualsiasi ufficio scolastico regionale o
provinciale, con riportato il giudizio sintetico (ottimo, distinto, buono,
sufficiente) o la votazione;
g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) aver tenuto condotta incensurabile;
i) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà
alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
j) idoneità psico-fisica e attitudinale per l’impiego nelle Forze
armate in qualità di volontario in servizio permanente, conformemente
alla normativa vigente alla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
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. Tutti i requisiti di cui al precedente comma 1 dovranno essere
posseduti fino alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande e mantenuti, fatta eccezione per quello dell’età, fino alla
data di effettiva incorporazione, pena l’esclusione dal reclutamento.
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Art. 3.
Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
1. Le procedure di reclutamento vengono gestite tramite il portale
dei concorsi on-line del Ministero della difesa (da ora in poi «portale»),
raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it, area «siti di interesse e approfondimenti», pagina «Concorsi e Scuole Militari», link
«concorsi on-line» ovvero collegandosi direttamente al sito «https://
concorsi.difesa.it».
2. Attraverso detto portale, i candidati potranno presentare
domanda di partecipazione al reclutamento e ricevere, con le modalità
di cui al successivo art. 5, le successive comunicazioni inviate dalla
Direzione generale per il personale militare o da enti dalla stessa delegati alla gestione dei concorsi.
3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, i candidati dovranno
essere in possesso di credenziali rilasciate da un gestore di identità digitale nell’ambito del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) ovvero
di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al termine di una procedura guidata di accreditamento necessaria per attivare il proprio univoco profilo nel portale medesimo.
4. Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonché
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale (compresa la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi), i
concorrenti dovranno leggere attentamente le informazioni inerenti le
modalità di utilizzo del portale stesso.
La procedura guidata di registrazione, descritta alla voce «istruzioni” del portale, viene attivata con una delle seguenti modalità:
a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica,
una utenza di telefonia mobile (intestata ovvero utilizzata dal concorrente) e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato;
b) con smart card: mediante carta d’identità elettronica (CIE),
carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da un’Amministrazione dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del comma 8
dell’art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero firma
digitale.
5. Conclusa la fase di accreditamento, l’interessato acquisisce le
credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio profilo nel
portale. In caso di smarrimento, è attivabile la procedura di recupero
delle stesse dalla pagina iniziale del portale.
Art. 4.
Domanda di partecipazione
1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo
le modalità descritte ai commi successivi, entro i termini indicati nel
precedente art. 1, comma 2.
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;
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d) l’eventuale possesso di titoli di merito di cui all’art. 9 (dettagliati nell’allegato A al presente bando), rilasciati dalla pubblica amministrazione, nonché di titoli di preferenza o riserva;
e) l’eventuale servizio militare svolto 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 3;
g) di non essere stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e di non essere in atto
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
h) di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica e mancato superamento
dei corsi di formazione di base di cui all’art. 957, comma 1, lettera e-bis
del Codice dell’Ordinamento Militare;
i) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
j) di aver tenuto condotta incensurabile;
k) di non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa
fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello
Stato;
l) l’eventuale possesso di giudizi di idoneità già ottenuti da non
più di un anno dalla data di presentazione della domanda in una selezione psico-fisica e attitudinale, prevista dal precedente reclutamento di
VFP 1 ovvero da altro concorso per l’accesso a una delle carriere iniziali
dell’Aeronautica militare;
m) l’eventuale possesso della Certificazione Sanitaria Unica
(CSU) di cui all’art. 10, comma 4, in corso di validità, quale documento
attestante l’idoneità sanitaria ottenuta in precedenti iter di reclutamento
nelle Forze armate quale VFP1;
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 di cui all’allegato A al presente bando (art. 9);
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) 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;
t) 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:
a) corso di cultura aeronautica;
b) conoscenza di lingue straniere correlato al CEFR;
c) documentazione attestante gli eventuali titoli di riserva posti
o di preferenza dichiarati.
La mancata o difforme predisposizione dei suddetti allegati comporterà la mancata attribuzione del punteggio/riserva/preferenza del corrispondente titolo, anche se dichiarato nella domanda di partecipazione.
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.
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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 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. Qualora si verificasse, durante il periodo previsto per la presentazione delle domande, un’avaria temporanea del sistema informatico
centrale, 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 e dei titoli di merito, citata nel precedente art. 2, comma 3, resta
comunque fissata all’originario termine di scadenza per la presentazione
delle domande stabilito dall’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. 5.
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale, il candidato accede alla
sezione relativa alle comunicazioni suddivisa in un’area pubblica, relativa
alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del bando,
pubblicazione degli elenchi dei convocati alle selezioni, documentazione da presentare agli accertamenti, elenchi dei convocati per l’incorporamento, variazione delle date ecc.), e in un’area privata, relativa alle
comunicazioni di carattere personale. I candidati ricevono notizia della
presenza di tali comunicazioni mediante messaggio di posta elettronica,
inviato all’indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero mediante sms.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica del portale dei concorsi hanno valore di notifica a tutti gli effetti
e nei confronti di tutti i candidati. Tali comunicazioni saranno anche
pubblicate nel sito www.difesa.it e in quello dell’Aeronautica militare
(www.aeronautica.difesa.it).
3. Le comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate
ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica certificata (se
posseduta e indicata dai concorrenti nella domanda di partecipazione),
con lettera raccomandata o telegramma.
4. I candidati potranno inviare, successivamente alla scadenza
del termine di presentazione delle domande di cui all’art. 1, comma 2,
eventuali comunicazioni (variazioni della residenza o del recapito,
dell’indirizzo di posta elettronica, dell’eventuale indirizzo di posta
elettronica certificata, del numero di utenza di telefonia fissa o mobile,
ecc.), mediante messaggio di posta elettronica certificata - utilizzando
esclusivamente un account di posta elettronica certificata - all’indirizzo
persaereo@postacert.difesa.it ovvero mediante messaggio di posta
elettronica - utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica- all’indirizzo persaereo.4uf.con@aeronautica.difesa.it, compilando
obbligatoriamente il campo relativo all’oggetto e indicando il concorso
al quale partecipano.
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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.
I casi di accertamento d’ufficio di errori e/o omissioni presenti
nella domanda di partecipazione, che non consentano di verificare l’effettivo possesso di uno o più titoli di merito dichiarati, comporteranno
la mancata valutazione dei titoli in questione e la conseguente mancata
assegnazione del corrispondente punteggio.
5. L’Amministrazione della difesa non si assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
segnalazioni di variazione dell’indirizzo di posta elettronica ovvero del
numero di utenza di telefonia mobile da parte dei candidati.
Art. 6.
Fasi del reclutamento
Il reclutamento si svolge secondo le seguenti fasi generali:
a) inoltro delle domande;
b) valutazione dei titoli di merito e formazione della graduatoria:
La commissione valutatrice di cui al comma 1, lettera a)
dell’Allegato B effettuerà la valutazione dei titoli di merito di cui al
successivo art. 9 e la formazione della graduatoria (comprendente tutti
i candidati che hanno proposto utilmente domanda di partecipazione),
c) approvazione della graduatoria da parte della DGPM;
d) convocazione dei candidati collocati in posizione utile nella
citata graduatoria per l’espletamento delle seguenti fasi selettive:
- convocazione dei primi 3.700 candidati compresi nella graduatoria presso la SVAM di Taranto per l’effettuazione della fase iniziale dell’iter selettivo;
- invio di tutti i candidati convocati presso il Centro Aeromedico Psicofisiologico di Bari Palese per l’effettuazione degli accertamenti
psico-fisici finalizzati alla determinazione dell’idoneità/inidoneità;
- svolgimento delle prove di efficienza fisica e accertamenti
attitudinali presso la SVAM di tutti i candidati idonei alla precedente fase
sanitaria, secondo le modalità riportate nell’allegato C al presente bando,
che saranno utili per la determinazione della graduatoria definitiva;
e) formazione della graduatoria di merito definitiva comprendente i candidati dichiarati idonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali e alle prove di efficienza fisica;
f) convocazione e incorporazione dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui alla precedente lettera e);
g) decretazione dell’ammissione dei candidati incorporati alla
ferma prefissata di un anno nell’Aeronautica militare.
Art. 7.
Esclusioni
1. Non saranno prese in considerazione e comporteranno, pertanto,
l’esclusione dal reclutamento le domande:
a) presentate da candidati carenti dei prescritti requisiti di
partecipazione;
b) inoltrate con modalità difformi da quella indicata nell’art. 4
e/o senza che il candidato abbia portato a compimento la procedura di
accreditamento indicata nell’art. 3.
2. Il 4° Ufficio della Direzione Impiego Personale Militare Aeronautica (DIPMA) è delegato dalla DGPM all’acquisizione, istruttoria
delle domande e verifica dei requisiti di cui all’art. 2, commi 1 e 2, fatta
eccezione per quelli relativi:
a) al possesso dell’idoneità psico-fisica e attitudinale e all’efficienza fisica;
b) agli accertamenti diagnostici 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.
3. Il 4° Ufficio della DIPMA è delegato, altresì, dalla DGPM
allo svolgimento delle operazioni inerenti l’accertamento dei requisiti previsti dall’art. 2 nei limiti specificati dal precedente punto 2
e a effettuare le dovute esclusioni dal reclutamento, tranne quelle
relative alla verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 2,
comma 1, lettere g), h) , e i) e dell’assenza di sentenze/decreti
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penali di condanna per delitti non colposi, nonché quelle concernenti il comma 1 del presente articolo.
4. Il 4° Ufficio della DIPMA provvederà alla notifica ai candidati dei provvedimenti di esclusione o mancata ammissione di propria
competenza.
5. La commissione di cui all’allegato B, comma 1, lettera b) provvederà a escludere i candidati giudicati:
a) inidonei agli accertamenti psico-fisici;
b) positivi 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;
c) inidonei all’attività sportiva agonistica ovvero privi del relativo certificato medico, in base a quanto stabilito dall’art. 10 del presente bando;
d) privi della documentazione sanitaria in originale o copia conforme richiesta dal successivo art. 10 del bando.
6. La commissione di cui all’allegato B, comma 1, lettera c) provvederà a escludere i candidati giudicati inidonei:
a) agli accertamenti attitudinali;
b) alle prove di efficienza fisica.
7. Il 4° Ufficio della DIPMA provvederà alla verifica del contenuto delle dichiarazioni rese dai candidati nelle domande relativamente
ai titoli di merito rilasciati dalla pubblica amministrazione nonché alla
verifica dei titoli di merito, non rilasciati dalla pubblica amministrazione, ritenuti conformi ai titoli indicati nell’art. 9 (specificati nell’allegato A del presente bando) e per i quali la commissione valutatrice ne
abbia assegnato il corrispondente punteggio di merito.
Il 4° Ufficio della DIPMA segnalerà alla DGPM i candidati che a
seguito della predetta verifica presentino difformità tra quanto dichiarato nella domanda di partecipazione e le risultanze della verifica stessa.
8. Qualora in sede di accertamento dei titoli di merito/riserva/preferenza, anche successivi, o in caso di autodichiarazioni, si riscontrino
difformità tra le dichiarazioni rese dai candidati nella domanda di partecipazione e i titoli effettivamente posseduti, la DGPM, in coordinamento con la commissione valutatrice, decurterà il relativo punteggio
di merito/condizione di riserva posti/preferenza per definire l’effettiva
collocazione in graduatoria del candidato sulla base dei titoli effettivamente posseduti. In caso di collocamento dell’interessato in posizione
non più utile nelle graduatorie di merito previste dall’art. 9 del presente
bando di reclutamento, verrà adottato, nei confronti dello stesso, il provvedimento di esclusione dall’iter concorsuale. In caso di accertamenti
successivi all’incorporamento, se a seguito di detta rivalutazione del
punteggio dei titoli di merito l’interessato si colloca in posizione non
più utile nella graduatoria di merito prevista dall’art. 9 del presente
bando di reclutamento, verrà adottato nei confronti dello stesso il provvedimento di annullamento della ferma prefissata di un anno nell’Aeronautica militare.
La DGPM potrà determinarsi provvedendo, per i casi in cui
emerga che il candidato non abbia tenuto una condotta incensurabile,
alle previste comunicazioni all’autorità giudiziaria competente ai sensi
dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e in base all’art. 331 del Codice di procedura penale ed,
eventualmente, emanare il provvedimento di esclusione se non ancora
incorporato ovvero di decadenza dalla ferma prefissata di un anno se
già incorporato.
9. I candidati che, a seguito di accertamenti successivi dei contenuti delle autocertificazioni rese dai medesimi nelle domande, risulteranno in difetto di uno o più requisiti tra quelli previsti dal presente
bando saranno esclusi o dichiarati decaduti dalla ferma prefissata di un
anno anche se già incorporati da parte della DGPM e saranno segnalati all’autorità giudiziaria competente ai sensi dell’art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e in base
all’art. 331 del Codice di procedura penale.
10. I candidati esclusi da precedenti bandi di reclutamento di VFP
1, se in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda per
il presente bando.
11. I candidati nei cui confronti è stato adottato il provvedimento
di esclusione/decadenza, 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.
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Art. 8.
Commissioni

Le Commissioni che interverranno nella procedura di reclutamento
saranno nominate con decreti del Direttore generale per il poersonale
militare o di autorità da lui delegata e saranno composte così come indicato nell’Allegato B che è parte integrante del presente bando.
Art. 9.
Valutazione dei titoli di merito e relativa graduatoria
1. Per l’individuazione dei candidati da convocare agli accertamenti psico-fisici e attitudinali e alle prove di efficienza fisica di cui al
successivo art. 10, la commissione valutatrice redige la graduatoria di
cui all’art. 6, lettera b) sommando tra loro i punteggi dei titoli di merito
riportati nell’Allegato A del presente bando e secondo i criteri in esso
specificati.
2. La graduatoria dei candidati da ammettere alla fase degli accertamenti psico-fisici sarà pubblicata nel portale dei concorsi e nel sito
internet del Ministero della difesa.
Art. 10.
Accertamenti psico-fisici e attitudinali e prove di efficienza fisica
1. La SVAM è delegata dalla DGPM a pianificare le convocazioni
per l’accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali e di efficienza
fisica dei candidati, tratti dalla graduatoria di cui al precedente art. 6,
lettera b), punto 1, entro il limite di 3.700 unità.
La convocazione degli interessati è effettuata a cura della DGPM,
con le modalità indicate nell’art. 5 e contiene la data e l’ora di presentazione presso la SVAM.
I candidati che non si presenteranno nei tempi stabiliti dalla comunicazione di 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 seduta di laurea e/o prove dell’esame di Stato.
In tali ipotesi gli interessati dovranno inviare un’istanza di nuova
convocazione entro le ore 13,00 del giorno feriale (sabato escluso) antecedente quello di prevista presentazione, mediante messaggio di posta
elettronica certificata - utilizzando esclusivamente un account di posta
elettronica certificata - all’indirizzo aerovolontari@postacert.difesa.it
ovvero mediante messaggio di posta elettronica - utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica - all’indirizzo aerovolontari.sel@
aeronautica.difesa.it, compilando obbligatoriamente il campo relativo
all’oggetto e indicando il concorso al quale partecipano. A tale messaggio dovrà comunque essere allegata copia per immagine (file in formato
PDF) di un valido documento di identità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, nonché della relativa documentazione probatoria.
Non saranno ammesse istanze di riconvocazione non rientranti nei
casi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d).
Nei casi di:
- riscontro di infezione respiratoria e/o febbre con temperatura superiore a 37,5 °C nei quattordici giorni precedenti la data di
convocazione;
- misura della quarantena o di isolamento domiciliare fiduciario,
ovvero di attesa di esito di tampone naso-faringeo ovvero test sierologici, nonché l’essere risultati positivi al Covid-19 e che nei quattordici giorni precedenti si è accusato sintomi correlabili all’infezione da
Covid-19 ovvero contatto con personale positivo al Covid-19, il candidato dovrà dare comunicazione e produrre istanza di posticipo nella
modalità sopra indicata. Il medesimo verrà riconvocato unicamente
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qualora produca certificazione sanitaria di completa guarigione e rientro nello stato di salute.
Qualora il candidato, presentatosi nella data di convocazione, sarà
trovato con temperatura superiore a 37,5 °C, gli verrà inibito l’accesso
e riconvocato dopo la guarigione clinica previa trasmissione di certificazione sanitaria di completa guarigione e dopo aver rispettato le indicazioni emanate dal Ministero della salute.
In tutti i casi e le fattispecie, la nuova convocazione, che potrà
avvenire solo compatibilmente 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.
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.
2. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti
disponibili derivante da inidoneità o rinuncia degli arruolandi di cui al
precedente comma 1, la SVAM è autorizzata a convocare, con le modalità indicate nell’art. 5, un ulteriore numero di candidati, compresi nella
graduatoria di cui all’art. 6, per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica
e attitudinale e dell’efficienza fisica, fino al raggiungimento dei posti
disponibili. Di tale procedura dovrà essere data tempestiva comunicazione alla DGPM.
3. Tutti i candidati devono presentarsi agli accertamenti psico-fisici
e attitudinali e alle prove di efficienza fisica, con:
a) documento di riconoscimento in corso di validità;
b) certificato medico (originale o copia conforme), in corso di
validità (il certificato deve avere validità annuale), attestante l’idoneità
all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera ovvero una delle
attività sportive riportate nella tabella B del decreto del Ministero della
sanità del 18 febbraio 1982, rilasciato da un medico appartenente alla
Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale (SSN)
ovvero da un medico (o struttura sanitaria pubblica o privata) autorizzato secondo le normative nazionali e regionali e che esercita in tali
ambiti in qualità di medico specializzato in medicina dello sport;
c) se concorrenti di sesso femminile, originale o copia conforme
del referto del test di gravidanza (sangue o urine) - in quanto lo stato
di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento
dell’idoneità al servizio militare (ai sensi dell’art. 580, comma 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90) - eseguito
presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata
con il SSN in data non anteriore a 5 giorni rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici (la data di presentazione non è da
calcolare nel computo dei cinque giorni); ai sensi dell’art. 1 del decreto
legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, che ha modificato l’art. 640 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con l’introduzione dei commi
1-bis e 1-ter, le aspiranti agli arruolamenti nelle Forze armate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte agli accertamenti per l’idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare ai sensi
del regolamento, 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, quando il suddetto stato di temporaneo impedimento
cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della
graduatoria;
d) 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 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;
emoglobina glicosilata;
creatininemia;
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trigliceridemia;c
colesterolemia totale, HDL, LDL;
bilirubinemia diretta e indiretta;
gamma GT;
transaminasemia (GOT e GPT);
fosfatasi alcalina;
FT3, FT4, TSH;
protidemia ed elettroforesi proteica;
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 SSN; in caso di positività è necessario presentare anche il referto dell’esame radiografico del torace in due proiezioni
standard antero-posteriore e latero-laterale o il certificato di eventuale,
pregressa, avvenuta vaccinazione con BCG;
- certificato di stato di buona salute che attesti la presenza/
assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, di gravi manifestazioni
immunoallergiche, di gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti, la presenza/assenza di patologie rilevanti ai fini del reclutamento,
rilasciato dal proprio medico curante in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici e redatto
conformemente all’allegato D al presente bando;
- se concorrenti di sesso femminile, originale o copia conforme del referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non
anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti
psico-fisici.
Qualora il candidato sia in possesso della Certificazione Sanitaria
Unica (CSU) di cui al successivo comma 4, in corso di validità (1 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 e) del presente
comma.
I candidati, se ne sono in possesso, potranno produrre anche eventuali esami radiografici del torace.
4. I candidati che ne sono in possesso, potranno produrre, in sostituzione della documentazione di cui al precedente comma 3, lettera d),
la Certificazione Sanitaria Unica (CSU) in corso di validità (1 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 G
al presente bando, sarà valida e presentabile presso qualsiasi Centro di
selezione e reclutamento delle Forze armate, a livello interforze, per i
reclutamenti quale VFP 1, entro l’arco temporale di un anno dal rilascio
e non potrà essere prorogata.
La CSU non costituisce certificato medico di idoneità di cui
all’art. 41 del D.P.R. 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);
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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 3, lettera b) e, per le concorrenti di sesso femminile, l’originale
o copia conforme del referto del test di cui al precedente comma 3,
lettera c), con rilascio in data non anteriore a 5 giorni rispetto a quella
di presentazione agli accertamenti devono essere comunque prodotti
anche da chi è in possesso della CSU in corso di validità.
5. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, presa visione
della documentazione sanitaria elencata nel precedente comma 3, rinvierà i candidati a data successiva ove rilevi l’incompletezza della
documentazione sanitaria presentata relativa agli esami ematochimici
indicati e al test di accertamento della positività per anticorpi per HIV.
I candidati rinviati a data successiva per incompletezza della documentazione sanitaria presentata, qualora all’atto della nuova convocazione risultino ancora sprovvisti della documentazione sanitaria richiesta, saranno esclusi dal concorso.
6. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, presa visione
della documentazione sanitaria elencata nel precedente comma 3, oltre a
sottoporre i candidati a una visita medica generale preliminare, disporrà
l’esecuzione dei seguenti accertamenti specialistici e strumentali:
a) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
b) visita oculistica;
c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
d) visita psichiatrica, comprendente il colloquio individuale e la
somministrazione del test di personalità (MMPI);
e) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti di
sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali: amfetamine, cannabinoidi,
barbiturici, oppiacei e cocaina. In caso di positività, disporrà l’effettuazione sul medesimo campione del test di conferma (gascromatografia
con spettrometria di massa);
f) accertamenti volti alla verifica dell’abuso di alcool;
g) ogni ulteriore indagine (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica e medico-legale
del concorrente, 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
e le 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 quando, per la loro sede, siano contrari al decoro dell’uniforme - e quindi visibili con l’uniforme di servizio estiva, le cui caratteristiche sono visualizzabili nel sito internet dell’Aeronautica militare
(www.aeronautica.difesa.it/Personale/Uniformi) - ovvero, se posti nelle
zone coperte dall’uniforme, risultino, per contenuto, di discredito alle
istituzioni.
7. I candidati saranno sottoposti, altresì, da parte della commissione per gli accertamenti attitudinali e per le prove di efficienza fisica:
a) a una serie di accertamenti attitudinali, tendenti a verificare il
possesso delle capacità necessarie, secondo le direttive tecniche vigenti,
per assicurare lo svolgimento dei compiti previsti per i VFP 1;
b) a tre prove ginnico-sportive per accertare l’efficienza fisica,
secondo le modalità riportate nell’allegato C al presente bando. Il giu-
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dizio derivante dai suddetti accertamenti è definitivo e sarà reso noto ai
candidati seduta stante mediante apposito foglio di notifica.
8. Al termine dei suddetti accertamenti i candidati, per essere giudicati idonei, 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 art. 14, comma 5 e 6.
9. Al termine degli accertamenti psico-fisici e attitudinali e delle
prove di efficienza fisica le commissioni formuleranno un giudizio di
idoneità con attribuzione del profilo sanitario, secondo quanto previsto
dalla direttiva di cui al decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014,
ovvero di non idoneità, che comporterà l’esclusione dal reclutamento.
Per quanto concerne l’eventuale deficit di glucosio 6-fosfato-deidrogenasi (G6PD), indipendentemente dal coefficiente assegnato alla
caratteristica somato-funzionale AV-EI, non può essere motivo di inidoneità, a mente dell’art. 1 della legge 12 luglio 2010, n. 109.
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 per il settore
d’impiego «VFP 1 ordinari», al coefficiente attribuito sarà aggiunta la
dicitura «deficit di G6PD non definito».
Le commissioni, qualora lo ritengano necessario, potranno disporre
l’effettuazione di ogni altro esame o accertamento utile alla definizione
del giudizio di idoneità.
Dette commissioni, con determinazione dei presidenti delle commissioni delegate dalla DGPM alle predette incombenze, comunicheranno a ciascun candidato esaminato - con determinazione dei presidenti- l’esito degli accertamenti psico-fisici e attitudinali mediante
apposito foglio di notifica contenente uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo quale VFP 1 nell’Aeronautica militare»;
b) «inidoneo quale VFP 1 nell’Aeronautica militare».
Ai concorrenti risultati inidonei l’esito sarà notificato seduta stante
mediante consegna di copia del verbale, mentre ai concorrenti risultati
idonei l’esito potrà essere notificato con tale modalità o, in alternativa,
con tutte le forme di notifica previste dal precedente art. 5, comma 1
ovvero con l’invio di un messaggio di posta elettronica all’indirizzo
indicato nella domanda di partecipazione.
10. I candidati esclusi 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 esclusione.
11. Per le sole esclusioni relative agli accertamenti psico-fisici,
inoltre, è data facoltà di avanzare, entro trenta 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 il
campo relativo all’oggetto indicando il concorso al quale partecipano
(es. Istanza di riesame VFP 1 A.M. 2021 Cognome e Nome) corredata
di copia per immagine (file in formato PDF) della certificazione sanitaria rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
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accreditata con il SSN, attestante l’assenza delle imperfezioni/patologie
riscontrate in occasione degli accertamenti dei requisiti in questione,
nonché di copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato.
Non saranno ammesse istanze di riesame relative a provvedimenti di esclusione adottati per inidoneità attitudinale, per inidoneità
alle prove di efficienza fisica, 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.
12. La DGPM, in sede di riesame, valutate le motivazioni e preso
atto della certificazione presentata, ove sussistano le condizioni, interessa la Commissione Sanitaria di Appello dell’Aeronautica 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 non idoneità, il candidato sarà escluso dal reclutamento. In
caso di idoneità, egli sarà sottoposto al completamento degli accertamenti dei requisiti psico-fisici e attitudinali e delle prove di efficienza
fisica. I candidati riconosciuti idonei e collocati utilmente nella graduatoria di merito saranno incorporati con la prima incorporazione utile,
assumendone la decorrenza giuridica.».
Art. 11.
Approvazione e validità delle graduatorie
1. La commissione valutatrice provvede a compilare la graduatoria di merito che verrà consegnata alla DGPM per l’approvazione con
decreto dirigenziale.
2. Nella redazione della graduatoria di merito la commissione
valutatrice terrà conto della riserva di posti di cui al precedente art. 1,
comma 3.
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.
La graduatoria di merito sarà approvata con decreto dirigenziale
emanato dalla DGPM. Detta graduatoria sarà pubblicata nel Giornale
Ufficiale della difesa - consultabile nel sito internet www.difesa.it/SGDDNA/GiornaleUfficiale/Pagine/default.aspx - e di ciò sarà data notizia
mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale - 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 e in quello dell’Aeronautica militare.
3. La graduatoria è valida esclusivamente per il presente bando,
ferma restando la previsione degli articoli 12 e 13.
Art. 12.
Procedure per il recupero dei posti non coperti
1. In caso di mancata copertura dei posti previsti per ogni singolo incorporamento, la SVAM è autorizzata a ripianarli, entro il
quinto giorno di corso, fino alla copertura dei posti previsti dall’art. 1,
comma 1, traendo i candidati dalla graduatoria di cui all’art. 11 risultati
idonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali e alle prove di efficienza fisica.
2. In caso di posti non coperti con un incorporamento per effetto di
dimissioni o proscioglimenti dalla ferma, su richiesta dello Stato Maggiore dell’Aeronautica, la DGPM potrà incrementare le unità del successivo incorporamento fino al raggiungimento dei posti complessivi
previsti dall’art. 1, comma 1, compatibilmente con esigenze di natura
organizzativa e logistica della SVAM.
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Art. 13.
Ripartizione dei candidati idonei eccedenti le incorporazioni
Ultimata la procedura prevista dall’art. 12, fino a esaurimento
degli arruolandi compresi nella graduatoria di cui al precedente art. 11
risultati idonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali e alle prove
di efficienza fisica, a copertura dei posti di cui al precedente art. 1,
comma 1 eventualmente rimasti vacanti, su richiesta dello Stato Maggiore dell’Aeronautica la DGPM potrà attingere, previo consenso dei
rispettivi Stati Maggiori, dalle graduatorie dei VFP 1 nell’Esercito e
nella Marina Militare, i candidati idonei ma non utilmente collocati, che
hanno manifestato l’opzione di arruolamento presso altre Forze armate.
Art. 14.
Ammissione alla ferma prefissata di un anno
1. Per ogni singolo incorporamento saranno convocati presso la
SVAM, per la frequenza del corso di formazione di base per VFP 1, i
candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali e
alle prove di efficienza fisica da ammettere alla ferma prefissata di un
anno, sulla base della graduatoria di cui all’art. 12 fino alla copertura
dei posti previsti dall’art. 1, comma 1.
2. La convocazione degli interessati per ogni singolo incorporamento è effettuata a cura della DGPM con le modalità indicate nell’art. 5
e contiene l’indicazione della data e dell’ora di presentazione presso la
SVAM. Qualora il convocato vincitore di concorso e utilmente collocato
nella graduatoria finale, alla data di presentazione sia sottoposto alla
misura della quarantena o di isolamento domiciliare fiduciario ovvero
in attesa di esito oppure risultato positivi al Covid-19, nonché accusa
o abbia accusato nei quattordici giorni precedenti, sintomi correlabili
all’infezione da Covid-19, sia stato a contatto con persone positive al
Covid-19, il medesimo produrrà istanza alla DGPM per il differimento
alla prima incorporazione utile all’esito del ripristino allo stato di salute
regolarmente documentato.
3. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate di cui all’art. 10, comma 3, lettera c) del presente
bando, rinviate ai sensi del comma 1-bis dell’art. 640 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, 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
basico di formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono
state rinviate.
Le candidate di cui trattasi, sono 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 viene determinata, ove previsto, sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria
finale al termine del periodo di formazione. Gli effetti economici della
nomina decorrono, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento.
4. Il mancato superamento del corso basico di formazione, salvo i
casi di infermità dipendente da causa di servizio, comporterà il proscioglimento dalla ferma da parte della DGPM, su proposta della SVAM.
Il predetto provvedimento, non comporterà comunque preclusione
alla partecipazione ad altri concorsi, come citato nel precedente art. 2,
comma 1, lettera e).
5. I candidati dovranno presentare, entro il termine e secondo le
modalità loro indicate nella convocazione, pena la decadenza dall’arruolamento, l’autocertificazione, redatta conformemente all’allegato
E al presente bando, attestante il mantenimento dei requisiti dichiarati
nella domanda di partecipazione. Tale documento sarà acquisito e inserito nel fascicolo personale dell’interessato a cura della SVAM.
I candidati vincitori dovranno, inoltre, produrre -ai fini dell’attribuzione del profilo sanitario ancora non definito per la caratteristica
somato-funzionale AV-EI - l’originale del referto, rilasciato da struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN di
analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del G6PD,
eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di attività
enzimatica. I predetti candidati che presenteranno un deficit di G6PD e
ai quali, per tale deficit, sarà attribuito il coefficiente 3 o 4 nella caratteristica somato-funzionale AV-EI, dovranno rilasciare la dichiarazione di
ricevuta informazione e di responsabilizzazione, redatta conformemente
all’allegato F al presente bando, tenuto conto che per la caratteristica
somato-funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la
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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.».
6. I candidati convocati per l’incorporazione, nei numeri e con le
modalità stabiliti dal presente bando, saranno sottoposti a visita medica
volta ad accertare il mantenimento dei requisiti di idoneità previsti.
7. I vincitori di concorso saranno sottoposti, ove necessario, al
completamento del profilo vaccinale, secondo le modalità definite nella
«Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare, allegata al decreto
Interministeriale 16 maggio 2018. A tal fine, dovranno presentare,
all’atto dell’incorporazione:
a) certificato attestante l’esecuzione del ciclo completo delle
vaccinazioni previste per la propria fascia d’età, ai sensi del decreto
legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 luglio 2017, n. 119, nonché quelle eventualmente effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;
b) in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovrà essere
prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per morbillo, rosolia e parotite.
Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo
vaccinale saranno rese ai vincitori incorporati dal personale sanitario
di cui alla Sezione 6 della «Direttiva Tecnica in materia di protocolli
sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale
militare».
8. I candidati convocati per l’incorporazione dovranno altresì produrre il codice IBAN del proprio conto corrente, al fine di consentire il
corretto accreditamento dello stipendio.
9. L’ammissione alla ferma prefissata di un anno decorrerà, per
gli effetti giuridici, dalla data di prevista incorporazione e, per quelli
amministrativi, dalla data di effettiva presentazione presso la SVAM. I
candidati che non si presenteranno nella data fissata nella convocazione
saranno considerati rinunciatari e i relativi posti potranno essere coperti,
entro il quinto giorno di corso, secondo le modalità previste dall’art. 13.

Art. 16.
Possibilità e sviluppo di carriera
I VFP 1 in servizio, ovvero quelli in rafferma annuale, quelli prosciolti a domanda o per inidoneità psico-fisica nel periodo di rafferma
ovvero in congedo per fine ferma, potranno partecipare alle procedure
di reclutamento dei VFP 4, secondo quanto stabilito nel relativo bando.
Art. 17.
Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze
di Polizia a ordinamento militare e civile
1. Ai VFP 1, ai volontari in rafferma annuale e a quelli cui è
stato prolungato il periodo di ferma di un anno ai sensi del precedente
art. 15, comma 3, nei limiti indicati dall’art. 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono riservati i posti messi a concorso nelle
carriere iniziali delle Forze di Polizia.
2. I criteri e le modalità per l’ammissione dei candidati sono determinati da ciascuna delle Amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della difesa.
Art. 18.
Benefici
1. I brevetti e le specializzazioni, acquisiti durante il servizio militare in qualità di VFP 1 nell’Aeronautica militare, costituiscono titolo
valutabile ai sensi delle vigenti normative di settore.
2. I titoli di merito, il periodo di servizio svolto, le caratterizzazioni
affini a quelle proprie della carriera per cui è fatta domanda nonché le
specializzazioni acquisite sono considerati utili, secondo le disposizioni
previste da ciascuna delle Amministrazioni interessate, ai fini della formazione delle graduatorie per il reclutamento nelle carriere iniziali delle
Forze di Polizia a ordinamento militare e civile.
Art. 19.

10. Entro sedici giorni dall’avvenuta incorporazione, la SVAM
dovrà inviare alla DGPM copia del relativo verbale, con l’indicazione
delle date di decorrenza giuridica e amministrativa dei singoli candidati.
11. La DGPM determinerà, con decreto Dirigenziale, l’ammissione
degli incorporati alla ferma prefissata di un anno nell’Aeronautica militare, con riserva dell’accertamento, anche successivo, del possesso dei
requisiti di partecipazione alla procedura di reclutamento.
12. I candidati provenienti dal congedo incorreranno nella perdita del grado precedentemente rivestito a decorrere dalla data di
incorporazione.
Art. 15.
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Disposizioni amministrative
1. Le spese per i viaggi effettuati sul territorio nazionale da e per
la sede ove hanno luogo gli accertamenti psico-fisici e attitudinali e le
prove di efficienza fisica sono a carico dei candidati. Il trasporto presso
la sede degli accertamenti sanitari sarà curato dalla SVAM, compatibilmente con la disponibilità concessa dei mezzi di trasporto AM.
2. Durante le operazioni di selezione presso la SVAM i candidati
potranno fruire di vitto a carico dell’Amministrazione della difesa,
compatibilmente con esigenze di natura organizzativa e logistica della
SVAM. L’alloggiamento sarà a carico dei convocati presso strutture
esterne.

Disposizioni di stato giuridico

Art. 20.

1. Ai VFP 1 si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico previste nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e in particolare quelle che si riferiscono alle dimissioni e al proscioglimento dalla
ferma.
2. Ai sensi dell’art. 954 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle
consistenze annuali previste per i volontari nell’Aeronautica militare, i
VFP 1 potranno essere ammessi, a domanda, a due periodi di rafferma,
ciascuno della durata di un anno.
3. Il periodo di servizio dei VFP 1 che hanno presentato domanda
di partecipazione ai concorsi indicati al successivo art. 16 potrà essere
prolungato, su proposta dell’Amministrazione della difesa e previa
accettazione degli interessati, oltre il termine del periodo di ferma o di
rafferma per il tempo strettamente necessario al completamento dell’iter
concorsuale per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4).

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.
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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@rpd.difesa.it; indirizzo posta
elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it, come reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it;
c) la finalità del trattamento è costituita dall’istaurazione del rapporto d’impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel D. Lgs, n. 66/2010
e nel D.P.R. 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 D.P.R. 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. 21.
Norme di rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si rinvia alla vigente normativa di settore.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 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:
a) dal lunedì al venerdì: dalle 9,00 alle 12,30;
b) dal lunedì al giovedì: dalle 14,45 alle 16,00.
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Allegato A

VALUTAZIONE DEI TITOLI DI MERITO VFP1 AM 2021



1. La commissione valutatrice redige la graduatorie di cui all’articolo 6, lettera b) 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:
- ottimo, ovvero voto di 10/10 o 9/10: punti 4;
- distinto, ovvero voto di 8/10: punti 3;
- buono, ovvero voto di 7/10: punti 2;
- sufficiente, ovvero voto di 6/10: punti 1;
b) superamento di ogni singola classe di scuola secondaria di secondo grado (fino al 4° anno):
punti 1;
c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale), non cumulabile con il
punteggio di cui alle precedenti lettere a) e b): punti 9, con incremento di punti 0,075 per
ogni voto superiore a 60/100, fino a un massimo di punti 12;
d) diploma di “Istituto Tecnico settore Tecnologico”, indirizzo “Trasporti e Logistica”,
articolazione “conduzione del mezzo”, opzione “navigazione aerea/assistente alla
navigazione aerea”: punti 0,5;
e) diploma di laurea triennale, non cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti lettere a),
b), c) e d): punti 13, con incremento di punti 0,075 per ogni voto superiore a 66/110, fino a
un massimo di punti 16,30;
f) diploma di laurea magistrale/specialistica, non cumulabile con il punteggio di cui alle
precedenti lettere a), b), c), d) ed e): punti 17, con incremento di punti 0,075 per ogni voto
superiore a 66/110, fino a un massimo di punti 20,30;
g) corso di cultura aeronautica, svolto a cura del Centro di volo a vela dell’Aeronautica
Militare di Guidonia (oppure, fino a dicembre 2009, della Sezione dell’Associazione Arma
Aeronautica di Brindisi, in collaborazione con l’Istituto tecnico nautico statale “Carnaro”):
punti 0,5;
h) porto d’armi: punti 1;
i) conoscenza di lingue straniere (si evidenzia che la certificazione degli attestati conseguiti
potranno essere valutati solo se si evince dallo stesso di aver sostenuto e superato l’esame).
Secondo il livello di conoscenza correlato al “Common European Framework of Reference
for languages - CEFR” (si evidenzia che il livello A 1 non costituisce titolo di merito):
- livello A 2: punti 0,25;
- livello B 1, non cumulabile con il punteggio di cui al precedente punto 1): punti 0,50;
- livello B 2, non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1) e 2): punti 0,75;
- livello C 1 ovvero C 2, non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1), 2) e
3): punti 1;
j) aver svolto per almeno 12 mesi servizio militare (escluse le scuole militari per i quali si
applica quanto previsto al comma 3 dell’art. 1 del bando di reclutamento), a qualunque titolo
e senza demerito, nell’Aeronautica Militare: punti 1.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, comma 4 del bando di reclutamento, i titoli di
merito di cui al precedente comma 1 del presente allegato devono essere posseduti all’atto
dell’invio della domanda; quelli non aventi validità illimitata perché soggetti a scadenza devono
essere in corso di validità al momento dell’invio della domanda.
3. Inoltre, 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 all’articolo 4, comma 4 del bando, così come
precisato nello stesso comma– comporterà la mancata valutazione dei relativi titoli.
4. A parità di punteggio, la precedenza sarà data ai candidati in possesso dei titoli preferenziali, di
cui all’articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modificazioni.
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5. In caso di ulteriore parità, sarà data la precedenza al candidato più giovane d'età.
6. L'elenco dei candidati da ammettere agli accertamenti psico-fisici e attitudinali e alle prove di
efficienza fisica sarà pubblicato nel portale dei concorsi e nel sito internet del Ministero della
Difesa.



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) commissione per gli accertamenti psico-fisici;
c) commissione per gli accertamenti attitudinali e per le prove di efficienza fisica;
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) due Ufficiali di grado non inferiore a Capitano, membri;
c) un Sottufficiale di grado non inferiore a Maresciallo di 3^ Classe ovvero un dipendente
civile del Ministero della Difesa appartenente alla seconda area funzionale, segretario senza
diritto di voto.
3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà insediata presso l’Infermeria
principale di Bari. Essa sarà composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello, appartenente al Corpo Sanitario
Aeronautico, presidente;
b) due Ufficiali di grado non inferiore a Maggiore, appartenenti al Corpo Sanitario
Aeronautico, membri;
c) un Sottufficiale del ruolo Marescialli, categoria sanità, specialità OSS, segretario senza
diritto di voto.
Tale commissione potrà avvalersi del supporto di Ufficiali medici specialisti o di medici
specialisti non appartenenti all’Amministrazione della Difesa.
4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c) sarà insediata presso la SVAM. Essa
sarà composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello, qualificato perito selettore,
presidente;
b) due Ufficiali di grado non inferiore a Capitano, qualificati periti selettori, membri;
c) un militare qualificato “istruttore ginnico”;
d) un Sottufficiale di grado non inferiore a Maresciallo, qualificato aiuto perito selettore,
segretario senza diritto di voto.
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Allegato C

PROVE DI EFFICIENZA FISICA PER IL RECLUTAMENTO VFP 1
NELL’AERONAUTICA MILITARE.







1. L’accertamento dell’efficienza fisica consisterà nell’esecuzione obbligatoria delle seguenti prove:
a) corsa piana 1000 metri;
b) piegamenti sulle braccia;
c) addominali,
da svolgersi secondo le modalità e i parametri di seguito riportati.
Tali prove dovranno essere svolte alla presenza di almeno un membro della commissione per gli
accertamenti attitudinali e per le prove di efficienza fisica, di personale medico/paramedico e di una
autoambulanza.
Alle prove i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica o pantaloncini e maglietta
e scarpe ginniche.
Le modalità di esecuzione delle prove saranno illustrate ai concorrenti, prima della loro
effettuazione, dalla citata commissione.
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
commissione la quale, di concerto con il responsabile del locale Servizio sanitario, adotterà le
conseguenti determinazioni per l’eventuale differimento della data di effettuazione della/e prova/e.
Resta inteso che ogni temporaneo impedimento agli accertamenti in questione, derivante da malattie
o lesioni di recente insorgenza e di lieve entità, compreso lo stato di gravidanza, comporterà
l’esclusione dal concorso qualora persista oltre il decimo giorno successivo alla data prevista per
l’effettuazione delle prove. Allo scadere del citato termine, la commissione che ha accertato lo stato
di temporaneo impedimento dovrà confermare o meno la permanenza dello stesso: nel primo caso
disporrà l’esclusione del candidato dal concorso, senza ulteriore possibilità di differimento
dell’accertamento dell’efficienza fisica; in caso contrario il candidato dovrà essere definitivamente
sottoposto alla/e prova/e non effettuata/e.
Non saranno prese in considerazione istanze di differimento o di ripetizione della singola prova
inoltrate da concorrenti che abbiano portato a compimento la prova stessa, anche se con esito
negativo, o che, una volta iniziata, abbiano rinunciato a portarla a termine per qualsiasi motivo.
2. CORSA PIANA 1000 METRI.
La distanza dovrà essere percorsa su una pista di atletica o su un’area all’uopo predisposta, senza
l’uso di scarpe chiodate e con posizione di partenza a scelta del candidato.
Il rilevamento dei tempi verrà effettuato a cura di personale qualificato istruttore ginnico tramite
sistema di cronometraggio automatizzato, oppure tramite cronometraggio manuale con due
differenti cronometri. Nel caso di rilevamento manuale, al candidato verrà assegnato il tempo più
favorevole tra i due rilevamenti.
I tempi saranno arrotondati per difetto al decimo di secondo.


CONCORRENTI DI SESSO MASCHILE
Tempi
Punteggio
<3’ 30’’1
2,5
3’30’’1 – 3’40’’0
2
3’40’’1 – 4’00’’0
1,5
4’00’’1 – 4’10’’0
1
4’10’’1 – 4’20’’0
0,5
>4’20’’0
0
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CONCORRENTI DI SESSO FEMMINILE
Tempi
Punteggio
<4’ 00’’1
2,5
4’00’’1 – 4’10’’0
2
4’10’’1 – 4’20’’0
1,5
4’20’’1 – 4’40’’0
1
4’40’’1 – 5’00’’0
0,5
>5’00’’0
0
Per tutto quanto non precisato sopra, sarà fatto riferimento ai regolamenti tecnici della relativa
Federazione sportiva italiana.
3. 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:
a) 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;
b) 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.
CONCORRENTI DI SESSO MASCHILE
Numero di ripetizioni
Punteggio
>46
2,5
40 - 46
2
30 - 39
1,5
20 - 29
1
13 - 19
0,5
<13
0
CONCORRENTI DI SESSO FEMMINILE
Numero di ripetizioni
Punteggio
>29
2,5
25 - 29
2
20 - 24
1,5
15 - 19
1
11 - 14
0,5
<11
0
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Per tutto quanto non precisato sopra, sarà fatto riferimento ai regolamenti tecnici della relativa
Federazione sportiva italiana.



4. 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, stando steso sulla schiena, gambe piegate, con i
piedi comodamente distanziati, portando le mani dietro la nuca con i piedi bloccati da altro
elemento, sollevando il tronco fino a portarlo oltre la verticale e tornare, senza riposare, nella
posizione di partenza.
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.


CONCORRENTI DI SESSO MASCHILE
Numero di ripetizioni
Punteggio
>85
2,5
71 - 85
2
56 - 70
1,5
41 - 55
1
30 - 40
0,5
<30
0


CONCORRENTI DI SESSO FEMMINILE
Numero di ripetizioni
Punteggio
>70
2,5
56 - 70
2
41 - 55
1,5
31 - 40
1
20 - 30
0,5
<20
0


Per tutto quanto non precisato sopra, sarà fatto riferimento ai regolamenti tecnici della relativa
Federazione sportiva italiana.


5. Le prove di efficienza fisica si concluderanno con un giudizio di idoneità o di non idoneità, senza
dare luogo ad alcun punteggio incrementale.
Per esprimere tale giudizio, alle prove di efficienza fisica sarà attribuito un punteggio pari alla
somma aritmetica dei punti conseguiti in ogni singola prova, secondo quanto indicato nelle tabelle
sopra riportate. Sarà giudicato inidoneo e contestualmente escluso dal reclutamento il candidato che
ottenga un punteggio complessivo inferiore a 2 su un massimo di 7,50.
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Allegato D
CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE
(Art. 10, comma 3 del bando di reclutamento)
Intestazione studio medico di fiducia, di cui all’art. 25 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833.
Cognome
nato a
residente a
codice fiscale
documento d’identità: tipo
rilasciato in data

nome
(
), il
(
), in via







,







, n.

,
,
,

,

, n.
, da

.

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

Gravi manifestazioni
immunoallergiche
Gravi intolleranze o idiosincrasie 
a farmaci
e/o alimenti
Psichiatriche

SPECIFICARE

In atto

Pregressa

In atto

Pregressa

NO 

NO

In atto

Pregressa

NO

In atto

Pregressa

NO 
NO 

Neurologiche

In atto

Pregressa

Apparato cardiocircolatorio

In atto

Pregressa

Apparato respiratorio

In atto

Pregressa

Apparato digerente

In atto

Pregressa

Apparato urogenitale

In atto

Pregressa

Apparato osteoartromuscolare

In atto

Pregressa

ORL, oftalmologiche

In atto

Pregressa

Sangue e organi emopoietici
In atto
Organi endocrini (tiroide, surreni, 
In atto
pancreas, ipofisi)
Diabete mellito
SI

Pregressa

Epilessia
Uso di sostanze psicotrope e/o
stupefacenti
Abuso di alcool

Pregressa
///



NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 

NO
NO 
NO 

SI

///

In atto

Pregressa

NO

In atto

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
(data)
(timbro e firma)
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Allegato E


Dichiarazione di mantenimento requisiti per il reclutamento
quale volontario in ferma prefissata di un anno (VFP 1)
nell’Aeronautica Militare (AM) per il 2021
(in carta semplice da compilare a stampatello)

Il sottoscritto

,
(specificare cognome e nome) (1)




nato a

(prov.

), il

residente a

(prov.

in via/piazza
sesso

;

, c.a.p.
, codice fiscale_

),
;

, facendo seguito alla

domanda di reclutamento quale VFP 1 nell’A.M. presentata per il 2021, consapevole delle conseguenze
penali (SEGNALAZIONE ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA) che possono derivargli da dichiarazioni
mendaci, dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità:

-

di essere cittadino italiano;
di godere dei diritti civili e politici;
di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore);
di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego in una Pubblica
Amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolto, 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 per
mancato superamento dei corsi di formazione di base di cui all’articolo 957, comma 1, lettera e-bis del
Codice dell’Ordinamento Militare;

-

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

-

di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;

-

di aver tenuto condotta incensurabile;
di non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro
affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
di non essere in servizio quale volontario nelle Forze Armate.





Località e data







(firma in originale, non in stampatello, del candidato) (2)
NOTE:



(1) riportare esattamente il nome o i nomi propri, ivi comprese le virgole o i trattini che separano gli
eventuali doppi nomi, come risultano dall’estratto per riassunto dell’atto di nascita;


(2) la mancanza di sottoscrizione autografa determinerà il rigetto della presente dichiarazione. La firma non
richiede l’autenticazione.
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Allegato F
DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
(Art. 14, comma 6 del bando di reclutamento)
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
DIC H IA R A
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 fìrma)
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Allegato G




CERTIFICAZIONE SANITARIA UNICA
(Art. 10, comma 4, del bando di reclutamento)


VALIDA PER UN ANNO E PRESENTABILE PRESSO QUALSIASI CENTRO DI SELEZIONE
E RECLUTAMENTO DELLE FORZE ARMATE (E.I./M.M./A.M.) DA RILASCIARE AL
CONCORRENTE AL TERMINE DELLE VISITE MEDICHE OVUNQUE SVOLTE E CHE IL
CANDIDATO POTRÀ ESIBIRE IN SEDE DI ULTERIORE CONCORSO EVENTUALMENTE
SOSTENUTO1.
DALLA VISITA EFFETTUATA PRESSO IL CENTRO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO
DI
,
(E.I./M.M./A.M.), IN DATA
,
DELLA FORZA ARMATA
IN OCCASIONE DELL’ITER CONCORSUALE PER L’ARRUOLAMENTO NELLA
CATEGORIA

IL CANDIDATO
(NOME, COGNOME, LUOGO E DATA DI NASCITA)

RICONOSCIUTO CON
(TIPOLOGIA E NUMERO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO)

RISULTA IN POSSESSO DEL SEGUENTE PROFILO SANITARIO CHE POTRÀ ESSERE
SUSCETTIBILE DI MODIFICA IN OCCASIONE DI APPROFONDIMENTI DIAGNOSTICI:



Caratteristich
e somato
funzionali
Fascia A:
coefficiente
Fascia B
coefficiente:







PS



CO

AC

AR

AV

Ls

Li

VS

AU

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

4

3

4

3

2



AV 3/4



EM
3

EI
4

3

DG
4

3

UG
4

3

VP
4

3

CU
4

3

NR
4

3

SG
4

3

OC

OR
4

2



LA PRESENTE CERTIFICAZIONE HA VALIDITÀ ANNUALE DALLA DATA DEL RILASCIO E PUÒ ESSERE
ESIBITA PRESSO I CENTRI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO. LADDOVE NON VENISSE PRESENTATA,
IL CANDIDATO DOVRÀ ESEGUIRE NUOVAMENTE ED ESIBIRE TUTTI GLI ACCERTAMENTI PREVISTI
DAL BANDO DI CONCORSO.
LUOGO_
DATA
IL PRESIDENTE DI COMMISSIONE



BOLLO
DELL’ENTE












1
2

In cui si applichi la “Direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare”
contenuta nel D.M. 4 giugno 2014.
Spazio dedicato alla indicazione:
Ͳ in lettere del coefficiente assegnato a ciascuna caratteristica somato-funzionale;
Ͳ della specifica patologia/infermità che ha determinato un eventuale coefficiente sanitario diverso da 1.

21E00011
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MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Avviso relativo all’elenco dei candidati, ammessi alle prove orali, del concorso pubblico, per titoli ed esame orale, per la
copertura di cinquantasei posti di alta professionalità, a tempo indeterminato, da inquadrare nella terza area funzionale,
fascia retributiva F3, da destinare agli uffici ubicati nella sede di Roma.
Gli elenchi dei candidati ammessi agli orali con il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli distinti per profili del concorso pubblico,
per titoli ed esame orale, per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive cinquantasei unità di personale di alta professionalità, da inquadrare nella terza area funzionale - fascia retributiva F3 - da destinare al Ministero dell’economia e delle finanze, per gli uffici ubicati nella sede
di Roma bandito con decreto n. 0082401/2020 del 4 agosto 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 61 del 7 agosto 2020 di cui:
a) trenta unità di personale con profilo di analista economico finanziario da destinare in via prevalente alle attività di supporto ai negoziati
europei e internazionali (profilo: codice A);
b) quindici unità di personale con profilo di funzionario tributario da destinare in via prevalente alle attività di supporto ai negoziati europei
e internazionali (profilo: codice B);
c) undici unità di personale con profilo di funzionario amministrativo contabile da destinare in via prevalente al completamento dell’attuazione della riforma del bilancio dello Stato, anche in relazione alle connesse attività di sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi
informativi (profilo: codice C).
Saranno pubblicati sul sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze all’indirizzo: www.mef.gov.it e sulla piattaforma https://www.
concorsionline.mef.gov.it il 19 gennaio 2021.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti i candidati.
21E00226

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Concorso pubblico per la copertura di un posto di aspirante pilota nella Corporazione dei piloti del porto di Milazzo.
È indetto un bando di concorso per un posto di aspirante pilota nella Corporazione dei piloti del porto di Milazzo.
Il bando integrale è consultabile sul sito web della Capitaneria di porto di Milazzo al seguente indirizzo: http://www.guardiacostiera.gov.
it/milazzo/Pages/avvisi.aspx nonché presso la sezione «Tecnica, sicurezza e difesa portuale» della Capitaneria di porto di Milazzo - Via Molo
Marullo n. 6 - 98057 Milazzo (ME) - Tel. 0909281110.
La domanda di ammissione al concorso, presentata secondo i dettami dell’art. 3 del bando, dovrà pervenire alla Capitaneria di porto di Milazzo
entro il termine perentorio di sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
20E14691

MINISTERO DELL’INTERNO
Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, a duecento posti per l’accesso alla qualifica iniziale della carriera
prefettizia indetto con decreto ministeriale 8 novembre 2019.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 21 del 2 marzo 2021, nonché nel sito internet
del Ministero dell’interno https://concorsiciv.interno.gov.it verranno date comunicazioni riguardo alla pubblicazione dei quesiti oggetto della prova
preselettiva ed alle modalità di svolgimento della prova stessa del concorso pubblico, per titoli ed esami, a duecento posti per l’accesso alla qualifica
iniziale della carriera prefettizia indetto con decreto ministeriale 8 novembre 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 91 del 19 novembre 2019.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
21E00225
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ENTI PUBBLICI STATALI
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE DELLE MARCHE
Concorso pubblico per la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale - ingegnere, a tempo indeterminato e pieno.
Si rende noto, che con determina n. 139/DG del 6 novembre 2020, è
stato approvato il bando di concorso per la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale - ingegnere, per attività di controllo e verifica in materia di sicurezza degli impianti, degli apparecchi e delle attrezzature, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 100 del 3 dicembre 2020.
Il termine per la presentazione delle domande, da presentare unicamente 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».
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno non festivo.
Per informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse umane, via
Ruggeri n. 5 - 60131 Ancona (arpam.ufficiopersonale@ambiente.marche.it) oppure consultare il sito internet www.arpa.marche.it - Agenzia
- Concorsi ed avvisi pubblici.
20E14598

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BARI
Modifica integrazione e contestuale riapertura dei termini
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, di cui un posto
riservato al personale interno.
Si rende noto che con determinazione del Segretario generale f.f. n
66 del 4 dicembre 2020, si è provveduto a modificare ed integrare la determinazione del Segretario generale f.f. n. 109 del 10 dicembre 2019, con la
quale è stato approvato il concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti
a tempo indeterminato e pieno, di cui un posto riservato al personale interno
all’ente nella categoria D, profilo professionale istruttore direttivo amministrativo, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
Bari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 1 del 3 gennaio 2020. In particolare la
modifica e integrazione hanno previsto l’aumento dei posti da due a cinque,
di cui due posti riservati al personale interno all’ente e la contestuale riapertura dei termini per la presentazione delle domande.
Le domande di partecipazione presentate nei termini previsti dal precedente bando devono essere ripresentate nei tempi e nei modi previsti dal
bando oggetto di modifica e di integrazione al fine dell’espressa accettazione della seguente clausola: «di essere a conoscenza che nel caso di svolgimento della prova da remoto, il candidato, a tal fine, dovrà essere necessariamente in possesso di un P.C., - fisso o portatile, dotato di videocamera
e di uno smartphone o tablet, entrambi collegati alla rete internet» e/o se
gli stessi candidati vogliano fare valere ulteriori titoli acquisiti in considerazione del nuovo termine di scadenza per la presentazione delle domande.
Il testo integrale del bando modificato ed integrato con i relativi allegati sono consultabili sul sito internet della Camera di commercio di Bari,
all’indirizzo: www.ba.camcom.it - sezione «Trasparenza - Concorsi».
Le domande di partecipazione devono pervenire, a pena di decadenza, 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».
20E14599

COMMISSIONE PER L’ATTUAZIONE
DEL PROGETTO RIPAM
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli e per esami, per
la copertura di diciassette posti di personale dirigenziale a
tempo indeterminato, di cui tredici posti di personale dirigenziale di seconda fascia da inquadrare nel ruolo speciale
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
ministri e quattro posti di personale dirigenziale di livello
non generale da inquadrare nei ruoli della Presidenza del
Consiglio dei ministri.
Si dà avviso che in data 4 gennaio 2021 è stata pubblicata sulla
rete intranet della Presidenza del Consiglio dei ministri e sul sito istituzionale del Governo, nonché sul sito RIPAM http://riqualificazione.formez.it la graduatoria finale di merito relativa a 8 posti di personale dirigenziale da inquadrare nel ruolo speciale della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri per il profilo di dirigente specialista in funzioni operative di protezione civile, codice del concorso PC/
TC, ricompresi nell’ambito del concorso pubblico per il reclutamento
di complessive diciassette unità di personale dirigenziale, a tempo
indeterminato, di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 77 del
28 settembre 2018.
Le modalità con le quali saranno assunti i vincitori sono quelle
previste dagli articoli 10 e 13 del bando. Ai candidati vincitori sarà data
opportuna comunicazione. Tali candidati dovranno, a pena di decadenza, entro sette giorni dalla data di ricevimento della comunicazione,
confermare a Formez PA, esclusivamente attraverso i seguenti indirizzi:
concorsi@pec.formez.it, dip@pec.governo.it, l’impegno a prendere
tempestivamente servizio presso l’ufficio e la sede di assegnazione.
Successivamente i candidati verranno immessi nel ruolo speciale del
Dipartimento della protezione civile.
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene instaurato
mediante la stipula di contratto individuale di lavoro. Non si procede
all’instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei candidati che
abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa.
21E00187

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOSCIENZE E BIORISORSE DI

B ARI

Conferimento di una borsa di studio per laureati in scienze
biologiche oppure laurea specialistica/magistrale in biologia da fruirsi presso l’UOS di Napoli.
Si comunica che è pubblicato sul sito CNR www.urp.cnr.it link
formazione il bando di selezione pubblica per il conferimento di un
borsa di studio per laureati in scienze biologiche oppure laurea specialistica/magistrale in biologia da fruirsi presso il CNR - Istituto di Bioscienze e Biorisorse UOS di Napoli (Bando n. IBBR-BS-005-2020-NA).
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata esclusivamente
per posta elettronica certificata (PEC) all’istituto di bioscienze e biorisorse del CNR all’indirizzo: protocollo.ibbr@pec.cnr.it - entro trenta
giorni del giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
20E14692
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CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di due posti di tecnologo III livello, a tempo determinato,
per il Centro di ricerca politiche e bio-economia di Roma.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito istituzionale del CREA Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, www.
crea.gov.it - Gare e Concorsi>Bandi di concorso>Bandi a tempo determinato,
il bando della selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata al reclutamento di due unità di personale da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato nel profilo professionale di tecnologo III livello,
presso il CREA - Centro di ricerca politiche e bio-economia sede di Roma,
postazione CREA presso il MiPAAF. Codice bando: TECN_PB_01_2021.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di 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 selettiva, è consultabile sul sito.
20E14592

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di collaboratore amministrativo VII livello, a
tempo determinato e pieno, per il Centro di Bologna di
ricerca agricoltura e ambiente di Bologna.
Il CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente bandisce
una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di una
unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, a tempo
pieno idoneo all’esercizio delle funzioni ascrivibili al profilo professionale di collaboratore amministrativo VII livello, riferito al progetto
di ricerca «BeeNet: api e biodiversità nel monitoraggio dell’ambiente»
- ob/fu 1.99.10.24.01 previste dal bando codice n. 20/2020BO. Sede di
servizio e di lavoro è il CREA-AA, via di Saliceto 80 - Bologna.
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati, è reperibile
presso il CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente in via di
Corticella, 133 - Bologna o sul sito www.crea.gov.it (Amministrazione
- Lavoro/Formazione).
La domanda di ammissione deve essere spedita esclusivamente a
mezzo pec al CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente via di
Corticella, 133 - 40128 Bologna aa@pec.crea.gov.it - entro e non oltre
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E14600

Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio in modalità
telematica, per il conferimento di una borsa di studio per
laureati (laurea triennale o titoli universitari superiori), della
durata di diciotto mesi, sulla tematica «Monitoraggio dati
vegeto-produttivi e validazione dei modelli in relazione agli
aspetti viticoli», nell’ambito delle attività previste su Progetto
denominato «PROSIT», attuazione del PSR Toscana.
Il Centro di ricerca di viticoltura ed enologia, appartenente al
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA), ha indetto una selezione pubblica nazionale, per titoli ed
esame-colloquio in modalità telematica, finalizzata al conferimento di
una borsa di studio per laureati (laurea triennale o titoli universitari
superiori), della durata di diciotto mesi, sulla tematica «Monitoraggio
dati vegeto-produttivi e validazione dei modelli in relazione agli aspetti
viticoli», nell’ambito delle attività previste su progetto denominato
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«Prosit», attuazione del PSR Toscana. Sede di assegnazione del vincitore è il CREA - Centro di ricerca viticoltura ed enologia di Arezzo, sito
in viale Santa Margherita n. 80 - 52100 Arezzo.
Codice della selezione: PROSIT/1 BORSA/VE/AR/2020.
Il testo integrale del bando di concorso, comprensivo di allegati (dal
n. 1 al n. 4) e della informativa in materia di trattamento dei dati personali (di cui al regolamento generale per la protezione dei dati personali,
regolamento UE, in sigla GDPR n. 679/2016), al registro ufficiale CREA
n. 0098784 del 22.12.2020-U, trova pubblicazione sul sito istituzionale
dell’ente: https://www.crea.gov.it/borse-di-studio-e-assegni-di-ricerca sezione «Gare e Concorsi» - link «Borse di studio». Lo stesso costituisce
l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
In ottemperanza alle disposizioni di cui alla delibera del Consiglio
dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato per sei
mesi lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso alla pandemia da COVID-19 e alle successive proroghe, di cui
alle misure governative di contenimento del contagio da agenti virali
trasmissibili, applicabili sull’intero territorio nazionale, l’esame-colloquio si svolgerà in modalità telematica.
Pena l’esclusione dalla selezione, la domanda di partecipazione,
redatta in carta semplice (utilizzando esclusivamente il modulo di cui
all’allegato 1) e corredata di tutti i titoli e documenti (da riportare negli
allegati dal n. 2 al n. 4), deve essere trasmessa a mezzo posta elettronica
certificata (pec) all’indirizzo: ve@pec.crea.gov.it e, per conoscenza,
all’indirizzo: vic@crea.gov.it entro il termine perentorio di venti giorni
a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora il termine di scadenza cada di giorno festivo lo stesso
è prorogato al primo giorno feriale utile successivo.
21E00222

Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio in modalità telematica, finalizzata al conferimento di un assegno
di ricerca per laureati della durata di ventiquattro mesi,
sulla tematica «Uso di un sistema Rover per il monitoraggio on-time, ai fini della riduzione dei fattori di stress
biotici e abiotici critici per la produzione di uva», nell’ambito delle attività previste su Progetto denominato «LIFE
WINEgROVER», attuazione del Bando della Commissione Europea LIFE19 ENV/IT/000339.
Il Centro di ricerca di viticoltura ed enologia, appartenente al
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA), ha indetto una selezione pubblica nazionale, per titoli ed
esame-colloquio in modalità telematica, finalizzata al conferimento di
un assegno di ricerca per laureati, della durata di ventiquattro mesi, sulla
tematica «Uso di un sistema Rover per il monitoraggio on-time, ai fini
della riduzione dei fattori di stress biotici e abiotici critici per la produzione di uva», nell’ambito delle attività previste su progetto denominato «LIFE WINEgROVER», attuazione del bando della Commissione
europea LIFE19 ENV/IT/000339. Sede di assegnazione del vincitore
è il CREA - Centro di ricerca viticoltura ed enologia di Arezzo, sito in
viale Santa Margherita n. 80 - 52100 Arezzo.
Codice della selezione: LIFE WINEgROVER/ASS/VE/AR/2020.
Il testo integrale del bando di concorso, comprensivo di allegati
(dal n. 1 al n. 4) e della informativa in materia di trattamento dei dati
personali (di cui al regolamento generale per la protezione dei dati
personali, regolamento UE, in sigla GDPR n. 679/2016), al registro
ufficiale CREA n. 0098851 del 22.12.2020-U, trova pubblicazione sul
sito istituzionale dell’ente: https://www.crea.gov.it/borse-di-studioe-assegni-di-ricerca - sezione «Gare e Concorsi» - link «Assegni di
ricerca». Lo stesso costituisce l’unico testo definitivo che prevale in
caso di discordanza.
In ottemperanza alle disposizioni di cui alla delibera del Consiglio
dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato per sei
mesi lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso alla pandemia da COVID-19, e alle successive proroghe, di cui
alle misure governative di contenimento del contagio da agenti virali
trasmissibili, applicabili sull’intero territorio nazionale, l’esame-colloquio si svolgerà in modalità telematica.
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Pena l’esclusione dalla selezione, la domanda di partecipazione, redatta
in carta semplice (utilizzando esclusivamente il modulo di cui all’allegato 1) e
corredata di tutti i titoli e documenti (da riportare negli allegati dal n. 2 al n. 4),
deve essere trasmessa a mezzo posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo:
ve@pec.crea.gov.it, e, per conoscenza, all’indirizzo: vic@crea.gov.it, entro il
termine perentorio di venti giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza cada di giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale utile successivo.

pieno e determinato della durata di dieci mesi (e comunque non oltre
la data di scadenza del progetto di riferimento) e sede di lavoro presso
l’ISPRA di Roma (codice concorso C1/2021).

21E00223

Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it

Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio in modalità telematica, finalizzata al conferimento di una Borsa
di studio per laureati (Laurea triennale o titoli universitari superiori), della durata di diciotto mesi, sulla tematica «Classificazione e caratterizzazione dei dati digitali
impiegati nelle aziende agricole», nell’ambito delle attività
previste su Progetto denominato «CAMPI CONNESSI»,
attuazione del PSR Toscana.
Il Centro di ricerca di viticoltura ed enologia, appartenente al
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA), ha indetto una selezione pubblica nazionale, per titoli ed
esame-colloquio in modalità telematica, finalizzata al conferimento di
una borsa di studio per laureati (laurea triennale o titoli universitari
superiori), della durata di diciotto mesi, sulla tematica «Classificazione
e caratterizzazione dei dati digitali impiegati nelle aziende agricole»,
nell’ambito delle attività previste su progetto denominato «Campi connessi», attuazione del PSR Toscana. Sede di assegnazione del vincitore
è il CREA - Centro di ricerca viticoltura ed enologia di Arezzo, sito in
viale Santa Margherita n. 80 - 52100 Arezzo.
Codice della selezione: CAMPI CONNESSI/1 BORSA/VE/AR/2020.
Il testo integrale del bando di concorso, comprensivo di allegati (dal
n. 1 al n. 4) e della informativa in materia di trattamento dei dati personali (di cui al regolamento generale per la protezione dei dati personali,
regolamento UE, in sigla GDPR n. 679/2016), al registro ufficiale CREA
n. 00987775 del 22.12.2020-U, trova pubblicazione sul sito istituzionale
dell’ente: https://www.crea.gov.it/borse-di-studio-e-assegni-di-ricerca sezione «Gare e Concorsi» - link «Borse di studio». Lo stesso costituisce
l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
In ottemperanza alle disposizioni di cui alla delibera del Consiglio
dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato per sei
mesi lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso alla pandemia da COVID-19 e alle successive proroghe, di cui
alle misure governative di contenimento del contagio da agenti virali
trasmissibili, applicabili sull’intero territorio nazionale, l’esame-colloquio si svolgerà in modalità telematica.
Pena l’esclusione dalla selezione, la domanda di partecipazione, redatta
in carta semplice (utilizzando esclusivamente il modulo di cui all’allegato 1) e
corredata di tutti i titoli e documenti (da riportare negli allegati dal n. 2 al n. 4),
deve essere trasmessa a mezzo posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo:
ve@pec.crea.gov.it e, per conoscenza, all’indirizzo: vic@crea.gov.it entro il
termine perentorio di venti giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza cada di giorno
festivo lo stesso è prorogato al primo giorno feriale utile successivo.
21E00224

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE
Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di due posti di tecnologo III livello, a tempo
pieno e determinato della durata di dieci mesi.
È indetto un concorso pubblico nazionale, per titoli ed esamecolloquio, a due posti per il profilo professionale di tecnologo III
livello, del CCNL Istruzione e ricerca, con contratto di lavoro a tempo

Scadenza: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Durata: dieci mesi.
Sede: ISPRA di Roma.

20E14593

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E
DELL’EMILIA-ROMAGNA BRUNO UBERTINI
DI BRESCIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore tecnico professionale – statistico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, uno per
la sede di Brescia e uno per la sede territoriale di Bologna.
In esecuzione del decreto del direttore generale n. 413 adottato
in data 1° dicembre 2020, viene indetto il concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato e tempo
pieno, di collaboratore tecnico professionale - statistico, categoria D,
uno per la sede di Brescia e uno per la sede territoriale di Bologna.
Le domande e i documenti richiesti dovranno pervenire, a pena di
esclusione dal concorso, entro il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il bando integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 51 del 16 dicembre 2020 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 431 del 16/12/2020 ed è, inoltre, disponibile sul sito internet: www.izsler.it
20E14594

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN
DI NAPOLI
Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico di enti di ricerca VI livello, a tempo pieno ed indeterminato, per la sede di Palermo.
Si avvisa che in data 14 dicembre 2020 sul sito internet della
Stazione zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/bandie-concorsi è stato pubblicato il provvedimento di approvazione della
graduatoria di merito, relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di una unità di personale con collaboratore tecnico enti di ricerca,
VI livello professionale, per lo svolgimento di attività di supporto alla
ricerca in ecologia marina, presso il Centro interdipartimentale della
Sicilia, sede di Palermo. Bando n. 32/2019. Estratto di bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 103 del 31 dicembre 2019.
20E14595
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Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di tecnologo III livello, a tempo pieno ed indeterminato.
Si avvisa che in data 14 dicembre 2020 sul sito internet della Stazione zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/bandi-e-concorsi è stato pubblicato il provvedimento di approvazione della graduatoria di merito, relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di una unità di personale con profilo di tecnologo, III livello professionale, presso
la Stazione zoologica Anton Dohrn, sede di Napoli, per la gestione della piattaforma di screening per applicazioni farmaceutiche, nutraceutiche e
cosmeceutiche. Bando n. 34/2019. Estratto di bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 103 del 31 dicembre 2019.
20E14596

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per
l’area amministrativa.
È indetta una procedura di selezione pubblica, per esami, D.D.
n. 9264 del 24 dicembre 2020, prot.n. 197738, ad un posto a tempo
indeterminato di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, a tempo pieno (trentasei ore settimanali) per Area Campus
Life - ACL del Politecnico di Milano; PROCEDURA DI SELEZIONE
PUBBLICA 2020_PTA_TI_C1_CL_2.
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 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 L. da Vinci, 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede il
timbro portante la data dell’ufficio postale accettante. Tale modalità è
indispensabile qualora la scadenza del bando coincida con un giorno
non lavorativo;
a mezzo Posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio indirizzo di PEC personale all’indirizzo pecateneo@cert.polimi.it
entro il suddetto termine. L’invio della domanda potrà essere effettuato
esclusivamente da altra PEC: non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa
da una casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. La
domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili statici non modificabili (es. PDF) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili e che non superino i 35 MB
di dimensione. La domanda debitamente sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento di identità in corso
di validità. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: PEC DOMANDA - PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA
2020_PTA_TI_C1_CL_2.
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).
20E14900

Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, area
amministrativa, per il Dipartimento di design.
È indetta una procedura di selezione pubblica per esami, D.D.
n. 9267 del 28 dicembre 2020, prot. n. 198115, a un posto a tempo
indeterminato di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, a tempo pieno (trentasei ore settimanali) per il Dipartimento
di design del Politecnico di Milano; Procedura di selezione pubblica
2020_PTA_TI_C_DESIGN_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. 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 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, piazza L. da Vinci, 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede il timbro
portante la data dell’ufficio postale accettante. Tale modalità è indispensabile qualora la scadenza del bando coincida con un giorno non lavorativo;
a mezzo posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio indirizzo di PEC personale all’indirizzo pecateneo@cert.polimi.it
entro il suddetto termine. L’invio della domanda potrà essere effettuato
esclusivamente da altra PEC: non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa
da una casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. La
domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili statici non modificabili (es. PDF) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili e che non superino i 35 MB
di dimensione. La domanda debitamente sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento di identità in corso
di validità. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: PEC DOMANDA - PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA
2020_PTA_TI_C_DESIGN_1.
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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).
20E15008

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e
pieno, settore concorsuale 11/E4, per il Dipartimento di
psicologia.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato,
emanato da questa Università con decreto rettorale n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017, è indetta una procedura di valutazione selettiva
(prot. n. 2133/2020 del 10 dicembre 2020), per titoli e colloquio, per il
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato, tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno, per svolgere
attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti, della durata di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per il settore concorsuale 11/E4, settore scientifico-disciplinare M-PSI/08, presso il Dipartimento di psicologia della Sapienza
Università di Roma, nell’ambito del progetto ERC2017-AdG- dal titolo
«eHONESTY», Embodied Honesty in Real World and Digital Interactions, prot. 789058, di cui è coordinatore nazionale e responsabile scientifico il prof. Salvatore Maria Aglioti.
Dal giorno successivo a quello della data di 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-personaledocente sul sito web del Dipartimento di psicologia: https://dippsi.
psi.uniroma1.it/dipartimento/bandi-0 nonché in stralcio sul sito del
Miur: http://bandi.miur.it/ e sul sito web dell’Unione europea: http://
ec.europa.eu/euraxess/
20E14591

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 12/C1, per il Dipartimento di scienze politiche.
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di
seconda fascia, presso il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di scienze politiche - Facoltà di scienze politiche,
sociologia, comunicazione - settore concorsuale 12/C1 - settore scientifico-disciplinare IUS/09 - un posto.
Codice concorso 2020PAA007.
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica: non
superiore a dieci. Resta fermo l’obbligo di presentare, a pena di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi cinque
anni, a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di pubblicazione del bando.

4a Serie speciale - n. 3

Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di
seconda fascia ex art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, dovranno essere
inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.
uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», del presente avviso.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 10 del
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università
degli studi di Roma «La Sapienza» - settore concorsi personale docente
- area risorse umane, p.le Aldo Moro 5 - 00185 Roma, entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso di selezione. A
tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina web
del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi
di professore di seconda fascia, ex art. 18, comma 1, legge n. 240/2010.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’Università e della ricerca e dell’Unione europea.
20E14601

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 13/A1, per il Dipartimento di scienze sociali ed economiche.
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è indetta,
ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la
procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di seconda fascia
presso il Dipartimento sottoindicato (codice concorso 2020PAA008):
Dipartimento di scienze sociali ed economiche - facoltà di
scienze politiche, sociologia, comunicazione - settore concorsuale 13/
A1 - settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - un posto.
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica:
non superiore a dieci. Resta fermo l’obbligo di presentare, a
pena di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli
ultimi cinque anni a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore
all’anno di pubblicazione del bando.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di
seconda fascia ex art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, dovranno essere
inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.
uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente avviso.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 10 del
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università
degli studi di Roma «La Sapienza» - settore concorsi personale docente
– area risorse umane - p.le Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma – entro il
termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente avviso di
selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa
ai bandi di professore di seconda fascia ex art. 18, comma 1, legge
n. 240/2010.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
20E14602
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Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 04/A2, per il Dipartimento di scienze della terra.
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di
seconda fascia presso il Dipartimento sottoindicato (codice concorso
2020PAA009):
Dipartimento di scienze della terra - facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali - settore concorsuale 04/A2 - settore scientificodisciplinare GEO/01 - un posto.
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica:
non superiore a dodici. Resta fermo l’obbligo di presentare, a
pena di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli
ultimi cinque anni, a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore
all’anno di pubblicazione del bando.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di
seconda fascia ex art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, dovranno essere
inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
avviso.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 10 del
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università degli studi di Roma «La Sapienza» - settore concorsi personale
docente - area risorse umane - p.le Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma - entro
il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente avviso di
selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa
ai bandi di professore di seconda fascia ex art. 18, comma 1, legge
n. 240/2010.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
20E14603

Procedura di selezione per la chiamata di due professori di
seconda fascia, per vari settori concorsuali, per il Dipartimento materno infantile e scienze urologiche.
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per due posti di professore di
seconda fascia presso il Dipartimento sottoindicato (codice concorso
2020PAE011):
Dipartimento materno infantile e scienze urologiche facoltà di medicina e odontoiatria:
settore concorsuale 06/G1 - settore scientifico-disciplinare
MED/38 - un posto.
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica:
numero di pubblicazioni non superiore a dodici. Resta fermo
l’obbligo di presentare, a pena di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi cinque anni, a partire dal 1° gennaio del
quinto anno anteriore all’anno di pubblicazione del bando.
Tutti i lavori presentati devono essere pubblicati su riviste ISI con
Impact Factor superiore a 3 (I.F. valutazione 2015);
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settore concorsuale 06/E2 - settore scientifico-disciplinare MED/24
- un posto.
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica:
non superiore a dodici. Resta fermo l’obbligo di presentare, a
pena di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli
ultimi cinque anni, a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore
all’anno di pubblicazione del bando.
Alla procedura non possono partecipare coloro che nell’ultimo
triennio abbiano prestato servizio quale professore ordinario di ruolo,
professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettere a) e b), o
siano stati titolari di assegni di ricerca, ovvero siano stati iscritti a corsi
universitari nell’Università degli studi di Roma «La Sapienza».
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di
seconda fascia ex art. 18, comma 4, legge n. 240/2010, dovranno essere
inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
avviso.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 11 del
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università
degli studi di Roma «La Sapienza» - settore concorsi personale docente
- area risorse umane - p.le Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma - entro il
termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del presente avviso di
selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa
ai bandi di professore di seconda fascia ex art. 18, comma 4, legge
n. 240/2010.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
20E14604

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 04/A3, per il Dipartimento di scienze della terra.
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di
seconda fascia presso il Dipartimento sottoindicato (codice concorso
2020PAE012):
Dipartimento di scienze della terra - facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali - settore concorsuale 04/A3 - settore scientificodisciplinare GEO/04 - un posto.
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica:
non superiore a dodici. Resta fermo l’obbligo di presentare, a
pena di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli
ultimi cinque anni, a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore
all’anno di pubblicazione del bando.
Alla procedura non possono partecipare coloro che nell’ultimo
triennio abbiano prestato servizio quale professore ordinario di ruolo,
professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettere a) e b), o
siano stati titolari di assegni di ricerca, ovvero siano stati iscritti a corsi
universitari nell’Università degli studi di Roma «La Sapienza».
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di
seconda fascia ex art. 18, comma 4, legge n. 240/2010, dovranno essere
inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
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cert.uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
avviso.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 11 del
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università
degli studi di Roma «La Sapienza» - settore concorsi personale docente
- area risorse umane - p.le Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma - entro il
termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del presente avviso di
selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa
ai bandi di professore di seconda fascia ex art. 18, comma 4, legge
n. 240/2010.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
20E14605

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di tre anni eventualmente prorogabili per ulteriori
due, e definito, settore concorsuale 06/B1, per il Dipartimento di scienze cliniche internistiche anestesiologiche e
cardiovascolari.
È indetta una procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di
tipologia «A», con regime di impegno a tempo definito, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente prorogabile
per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo
al seguente progetto «Applicazione di nuove metodologie di riabilitazione fisica e cognitiva nel paziente anziano fragile e analisi dei risultati
attraverso l’impiego di scale della valutazione multidimensionale e la
rilevazione di marcatori metabolici e di neuroplasticità cerebrale», per
il Settore concorsuale 06/B1 - Settore scientifico-disciplinare MED/09,
presso il Dipartimento di Scienze cliniche internistiche anestesiologiche
e cardiovascolari, Sapienza Università di Roma, viale del Policlinico
n. 155, 00161 Roma. Il bando è pubblicato per via telematica sul sito
web dell’Università degli studi di Roma all’indirizzo https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso sul sito del MIUR e dell’Unione
europea. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata entro
il termine di trenta giorni, che decorrerà dal giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
20E14943

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 05/C1 - Ecologia, per il Dipartimento di beni culturali.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 05/C1 - Ecologia e per il settore scientifico-disciplinare BIO/07
- Ecologia.
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Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di beni culturali - DBC.
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 cinquantanove 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
20E14615

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 06/A1 - Genetica medica, 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 successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 06/A1 - Genetica medica e per il settore scientifico-disciplinare
MED/03 - Genetica medica.
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
20E14616

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi e pieno, settore concorsuale 06/M2 - Medicina
legale e del lavoro, 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 successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 06/M2 - Medicina legale e del lavoro e per il settore scientificodisciplinare MED/43 - Medicina legale.
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

— 27 —

12-1-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

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
20E14617

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale, per il Dipartimento di
giurisprudenza.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul
reclutamento di ricercatori a tempo determinato (emanato da ultimo con
decreto del rettore n. 578 del 17 ottobre 2017 ed emendato con decreto
rettorale n. 106 del 14 febbraio 2020), si comunica che, con delibera del
senato accademico n. 158 del 12 ottobre 2020, delibera del consiglio
di amministrazione n. 198 del 16 ottobre 2020 e delibera del consiglio
del Dipartimento di giurisprudenza n. 17.1 del 9 dicembre 2020, è stata
approvata l’indizione della seguente procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, in regime di impegno a
tempo pieno, nel settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare di
cui alla tabella seguente:
Dipartimento

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

N.
posti

Giurisprudenza

13/B1 - Economia aziendale

SECS-P/07 - Economia
aziendale

1
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UNIVERSITÀ DI CASSINO E DEL LAZIO
MERIDIONALE DI CASSINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di personale tecnico-amministrativo, categoria EP, a
tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per l’amministrazione centrale, di cui
un posto riservato al personale interno.
L’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ha
indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di
personale tecnico-amministrativo con rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, categoria EP, posizione economica EP1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso l’Università degli
studi di Cassino e del Lazio Meridionale per le esigenze dell’amministrazione centrale di cui uno riservato al personale in servizio a tempo
indeterminato presso l’Università degli studi di Cassino e del Lazio
Meridionale ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo n. 150/2009,
bandito con D.D. n. 571 del 16 febbraio 2020.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo il
modello allegato al bando, dovrà essere indirizzata al direttore generale
dell’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale c/o area
risorse umane - settore personale - ufficio reclutamento personale TA,
formazione e relazioni sindacali - viale dell’Università - 03043 Cassino - e dovrà pervenire entro il termine perentorio di 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».
Il testo integrale del bando, con allegato fac-simile della domanda,
è pubblicato sul sito web di ateneo all’indirizzo: http://www.unicas.it/
sia/bandi-gare-e-concorsi/bandi-di-concorso/bandi-per-personale-tecnico-amministrativo/concorsi-pubblici.aspx
20E14609

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di personale tecnico-amministrativo, categoria EP, a
tempo indeterminato, area amministrativa-gestionale, per
l’amministrazione centrale, di cui un posto riservato al
personale interno.

La domanda, debitamente firmata e indirizzata al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di pec.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’università e della ricerca e dell’Unione europea, oppure potranno
rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente di questa Università, tel. 030.2988.235-321 e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it

L’Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale ha
indetto un concorso pubblico, per la copertura di due posti di personale tecnico-amministrativo con rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, categoria EP, posizione economica EP1, area
amministrativa-gestionale, presso l’Università degli studi di Cassino e
del Lazio meridionale per le esigenze dell’amministrazione centrale di
cui uno riservato al personale in servizio a tempo indeterminato presso
l’Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale ai sensi
dell’art. 24 del decreto legislativo n. 150/2009, bandito con D.D. n. 572
del 16 dicembre 2020.

20E14620

20E14610

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo il
modello allegato al bando, dovrà essere indirizzata al direttore generale
dell’Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale c/o area
risorse umane - settore personale - ufficio reclutamento personale TA,
formazione e relazioni sindacali - viale dell’Università - 03043 Cassino - e dovrà pervenire entro il termine perentorio di 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».
Il testo integrale del bando, con allegato fac-simile della domanda,
è pubblicato sul sito web di Ateneo all’indirizzo: http://www.unicas.it/
sia/bandi-gare-e-concorsi/bandi-di-concorso/bandi-per-personale-tecnico-amministrativo/concorsi-pubblici.aspx
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Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 09/F2 - Telecomunicazioni,
per il Dipartimento di ingegneria elettrica e dell’informazione.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 18, comma 2, lettera
a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si avvisa che presso questa
Università è indetta una procedura di selezione, ai sensi dell’art. 18,
comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata ai ricercatori a tempo indeterminato, per la chiamata di un professore di ruolo di
seconda fascia per il Dipartimento ed i settori sottoindicati:
Dipartimento di ingegneria elettrica e dell’informazione - settore
concorsuale 09/F2 - Telecomunicazioni - settore scientifico-disciplinare
ING-INF/03 - Telecomunicazioni.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
da presentare secondo le modalità indicate all’art. 3 del bando, scade:
alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - per quelle consegnate a mano o tramite corriere;
al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento
o tramite posta elettronica certificata.
I relativi bandi sono pubblicizzati per intero sulla pagina web
dell’Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale al
seguente indirizzo: http://www.unicas.it/sia/bandi-gare-e-concorsi/
bandi-di-concorso/personale-docente/chiamata-professori.aspx; inoltre,
essi sono pubblicizzati per estratto sul sito web del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca: http://bandi.miur.it e sul sito web
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
Per informazioni è possibile telefonare all’ufficio reclutamento
personale docente dell’Università degli studi di Cassino e del Lazio
meridionale al seguente numero: 0776/2993273 - sig. Giuseppe Salvatore Spina o scrivere al seguente indirizzo e-mail: spina@unicas.it
20E14611

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
dirigente di seconda fascia, a tempo pieno ed indeterminato.
L’Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale ha
indetto un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di un dirigente di II fascia, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo il
modello allegato al bando, dovrà essere indirizzata al direttore generale
dell’Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale c/o area
risorse umane - settore personale - ufficio reclutamento personale TA,
formazione e relazioni sindacali - viale dell’Università - 03043 Cassino - e dovrà pervenire entro il termine perentorio di 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».
Il testo integrale del bando, con allegato fac-simile della domanda,
è pubblicato sul sito web di Ateneo all’indirizzo: http://www.unicas.it/
sia/bandi-gare-e-concorsi/bandi-di-concorso/bandi-per-personale-tecnico-amministrativo/concorsi-pubblici.aspx
20E14612

Procedura di selezione, per titoli e discussione pubblica, per la
copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato e
pieno, per vari Dipartimenti.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2, lettera
a) della legge 30 dicembre 2010 n. 240, si avvisa che presso questa
Università è indetta la procedura di selezione, per titoli e discussione
pubblica, per il reclutamento di due ricercatori a tempo determinato,
di cui all’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, che di
seguito si illustra:
Dipartimento di Ingegneria civile e meccanica:
settore concorsuale 08/A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni
idrauliche e marittime;
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settore scientifico-disciplinare ICAR/01 - Idraulica;
regime d’impegno: tempo pieno.
Dipartimento di Ingegneria elettrica e dell’informazione:
settore concorsuale 09/G1 - Automatica;
settore scientifico-disciplinare ING-INF/04 - Automatica;
regime d’impegno: tempo pieno.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
da presentare secondo le modalità indicate all’art. 3 del bando, scade:
alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», per quelle consegnate a
mano o tramite corriere;
al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», per quelle spedite a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata.
Il bando è pubblicizzato per intero sulla pagina web dell’Università
degli studi di Cassino e del Lazio meridionale al seguente indirizzo:
http://www.unicas.it/sia/bandi-gare-e-concorsi/bandi-di-concorso/
personale-docente/ricercatori-a-contratto.aspx - inoltre, esso è pubblicizzato per estratto sul sito web del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca: http://bandi.miur.it e sul sito web dell’Unione
europea: http://ec.europa.eu/euraxess
Per informazioni è possibile telefonare all’ufficio reclutamento
personale docente dell’Università degli studi di Cassino e del Lazio
meridionale al seguente numero: 0776/2993273 - sig. Giuseppe Salvatore Spina.
20E14734

Procedura di selezione, per titoli e discussione pubblica, per
la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 09/F2 - Telecomunicazioni, per il Dipartimento di elettrica e dell’informazione.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2, lettera
a), della legge 30 dicembre 2010 n. 240, si avvisa che presso questa
Università è indetta la procedura di selezione, per titoli e discussione
pubblica, per il reclutamento di due ricercatori a tempo determinato,
di cui all’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, che di
seguito si illustra:
Dipartimento di elettrica e dell’informazione:
settore concorsuale 09/F2 - Telecomunicazioni;
settore
scientifico-disciplinare
ING-INF/03
- Telecomunicazioni;
regime d’impegno: tempo pieno.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
da presentare secondo le modalità indicate all’art. 3 del bando, scade:
alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», per quelle consegnate a
mano o tramite corriere;
al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», per quelle spedite a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata.
Il bando è pubblicizzato per intero sulla pagina web dell’Università
degli studi di Cassino e del Lazio meridionale al seguente indirizzo:
http://www.unicas.it/sia/bandi-gare-e-concorsi/bandi-di-concorso/
personale-docente/ricercatori-a-contratto.aspx - inoltre, esso è pubblicizzato per estratto sul sito web del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca: http://bandi.miur.it e sul sito web dell’Unione
europea: http://ec.europa.eu/euraxess
Per informazioni è possibile telefonare all’ufficio reclutamento
personale docente dell’Università degli studi di Cassino e del Lazio
meridionale al seguente numero: 0776/2993273 - sig. Giuseppe Salvatore Spina.
20E14735
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settore concorsuale 07/A1 - Economia agraria ed estimo - settore
scientifico-disciplinare AGR/01 - Economia ed estimo rurale;

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento
di scienze chimiche e farmaceutiche.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/94 si comunica che, con
decreto del direttore generale, repertorio n. 1629/2020, prot n. 226568
del 13 dicembre 2020, è stata approvata la graduatoria del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria
D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati presso il Dipartimento di scienze chimiche e farmaceutiche
di questo Ateneo, indetto con decreto del direttore generale 23 giugno
2020, n. 689, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 52 del 7 luglio
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.
20E14607

settore concorsuale 07/C1 - Ingegneria agraria, forestale e dei
biosistemi - settore scientifico-disciplinare AGR/09 - Meccanica agraria;
settore concorsuale 07/D1 - Patologia vegetale e entomologia settore scientifico-disciplinare AGR/12 - Patologia vegetale;
settore concorsuale 07/F1 - Scienze e tecnologie alimentari - settore scientifico-disciplinare AGR/15 - Scienze e tecnologie alimentari.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle
ore 13,00 (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».
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo: http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito internet di Ateneo:
http://www.unifi.it/vp-9901-selezioni-in-corso.html il giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Procedura di selezione per la chiamata di un professore associato, settore concorsuale 06/M2 - Medicina legale e del
lavoro, per il Dipartimento di scienze della salute.
Presso l’Università degli studi di Firenze è indetta la procedura
selettiva per la copertura di un posto di professore associato, di cui
all’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo le
modalità previste dal regolamento per la disciplina della chiamata dei
professori ordinari e associati, presso il Dipartimento e per il settore
concorsuale e scientifico-disciplinare sotto indicati:
Dipartimento di scienze della salute: un posto - settore concorsuale 06/M2 - Medicina legale e del lavoro - settore scientifico-disciplinare MED/43 - Medicina legale.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle
ore 13,00 (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».
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo: http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito internet di Ateneo:
http://www.unifi.it/vp-9138-bandi.html il giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
20E14621

Procedure di selezione per la copertura di quattro posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali, per il Dipartimento di scienze e tecnologie agrarie,
alimentari, ambientali e forestali.
Presso l’Università degli studi di Firenze sono indette le procedure
selettive per la copertura di quattro posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), di cui all’art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, secondo le modalità previste dal regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge
30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento e per i settori concorsuali e scientifico-disciplinari sotto indicati:
Dipartimento di scienze e tecnologie agrarie, alimentari, ambientali e forestali: quattro posti;

20E14622

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, a tempo pieno e determinato della durata
di un anno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi.
È indetta procedura selettiva pubblica, per 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 C,
posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo determinato e pieno, per le esigenze del Dipartimento di informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi,
da adibire all’attività di potenziamento del laboratorio di automazione
presso il DIBRIS - progetto SySE2021 Interreg - Alcotra.
La domanda di ammissione alla procedura, indetta con D.D.G.
n. 5127 dell’11 dicembre 2020, dovrà essere redatta su apposito modulo
utilizzando una specifica applicazione informatica disponibile all’indirizzo https://concorsi.unige.it La procedura di compilazione e invio
telematico della domanda dovrà essere completata entro le ore 14,00
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». Qualora il termine di
scadenza indicato cada in giorno festivo, sarà possibile procedere alla
compilazione e al relativo invio della domanda entro le ore 14,00 del
primo giorno feriale utile.
Il giorno, la sede e l’ora della prova scritta saranno comunicati ai
candidati, con almeno quindici giorni di preavviso, mediante pubblicazione nell’albo web nonché al seguente indirizzo telematico: https://
concorsi.unige.it il giorno 23 febbraio 2021.
Il bando sarà disponibile presso il servizio personale tecnicoamministrativo - via Balbi n. 5 - 16126 Genova ovvero all’indirizzo
telematico https://concorsi.unige.it
20E14608
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UNIVERSITÀ DEL MOLISE DI CAMPOBASSO

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnico-amministrativo, categoria D, a tempo
determinato della durata di ventiquattro mesi e pieno,
area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per
il Dipartimento di agricoltura, ambiente e alimenti.

Procedura di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato per vari settori concorsuali e
Dipartimenti.

È indetto concorso pubblico (cod. 1/2021), per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di personale tecnico-amministrativo, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati in regime orario a tempo pieno, della durata di ventiquattro mesi
presso l’Università degli Studi del Molise - Dipartimento di Agricoltura,
Ambiente e Alimenti - per le esigenze del progetto di ricerca «Commercialization of an automated monitoring and control system against the
olive and med fruit flies of the Mediterranean region - FruitFlyNet-ii»CUP H32F20000090006- finanziato nell’ambito del programma ENI
CBCMED Call for strategic projects.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire tramite:
raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso la data di
presentazione delle domande è stabilita dalla data del protocollo generale di entrata dell’Università degli Studi del Molise. Non farà fede il
timbro a data dell’ufficio postale accettante;
posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo amministrazione@cert.unimol.it Il messaggio di PEC dovrà riportare come
oggetto: «Domanda di partecipazione al Concorso (cod.1/2021): nome
e cognome del candidato».
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, sono consultabili all’albo di Ateneo http://www.albo.unimol.it/nuovo.htm e alla
pagina Bandi di gara e concorsi - Concorsi a tempo determinato
unimol.it/ateneo/bandi-di-gara-e-concorsi/link-accordion-concorsi/
concorsi-a-tempo-determinato
20E14693

Dipartimento

Settore
concorsuale

SSD

N.
Posti

Dipartimento di Biologia e Biotecnologie «L.
Spallanzani»

05/D1
– Fisiologia

BIO/09
- Fisiologia

1

Dipartimento di Matematica «F. Casorati»

01/A2 –
Geometria e
algebra

MAT/03
- Geometria

1

Dipartimento Di
Scienze Clinico-Chirurgiche, Diagnostiche e
pediatriche

06/A3 –
Microbiologia
e microbiologia clinica

MED/07 Microbiologia
e microbiologia
clinica

1

Codice concorso 2020RTDA.143
Le domande di partecipazione, da presentare esclusivamente
per via telematica secondo le modalità previste nel bando, devono
essere inviate entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo: http://wcm-3.unipv.
it/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/
articolo14379.html
del sito web del dell’Università degli Studi di Pavia alla pagina
del Servizio carriere e concorsi del personale di Ateneo e rapporti con il
Servizio Sanitario Nazionale – Sezione Concorsi e pubblicato all’albo
Ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e sul Portale
dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca tel. 0382/984978 – 984934 - 984960 – e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di sei posti di
categoria C, a tempo indeterminato, area amministrativa,
riservata ai soggetti di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999.
È indetta selezione pubblica n. 2020N61, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di sei persone di categoria C, posizione
economica C1, area amministrativa, presso l’Università degli studi di
Padova, riservata ai soggetti di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999
nell’ambito di una convenzione di programma ex art. 11, comma 1,
legge n. 68/1999.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata
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» - secondo le modalità stabilite nel decreto del direttore generale
di indizione della selezione pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo
all’indirizzo: https://protocollo.unipd.it/albo/viewer e disponibile nel
sito: https://www.unipd.it/selezioni-personale-indeterminato
20E14619

È indetta presso l’Università degli Studi di Pavia, con D.R. prot.
n. 152245 rep. n. 3253/2020 del 16 dicembre 2020, la procedura di
selezione per l’assunzione di tre ricercatori a tempo determinato ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 presso le
Strutture sotto indicate e per i settori concorsuali e i Settori scientifico
disciplinari indicati nella tabella:

20E14695

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 09/E2 - Ingegneria
dell’energia elettrica, per il Dipartimento di ingegneria
industriale e dell’informazione.
È indetta presso l’Università degli Studi di Pavia, con D.R. prot.
n. 152242 rep. n. 3251/2020 del 16 dicembre 2020, la procedura di
selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia ai sensi
dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 presso la Struttura sotto
indicata e per il Settore Concorsuale e il Settore Scientifico Disciplinare
indicato nella tabella:
Dipartimento
Dipartimento
di ingegneria
industriale e
dell’informazione
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Settore
concorsuale

SSD

N.
Posti

09/E2 Ingegneria
dell’energia
elettrica

ING-IND/32 - Convertitori, macchine
e azionamenti
elettrici

1

12-1-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Codice concorso 2020PA18CO1.142
Le domande di partecipazione, da presentare esclusivamente per
via telematica secondo le modalità previste nel bando, devono essere
inviate entro le ore 12:00 del trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo:
http://wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/articolo14385.html
del sito web del dell’Università degli Studi di Pavia alla pagina
del Servizio carriere e concorsi del personale di Ateneo e rapporti con
il Servizio Sanitario Nazionale - sezione Concorsi e pubblicato all’albo
ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e sul Portale
dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca tel. 0382/984978 - 984934 - 984960 - e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it
20E14696

Procedura di selezione per la copertura di cinque posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con d.r. prot.
n. 152244 rep. n. 3252/2020 del 16 dicembre 2020, la procedura di
selezione per l’assunzione di cinque ricercatori a tempo determinato ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 presso le
strutture sotto indicate e per i settori concorsuali e i settori scientificodisciplinari indicati nella tabella:
Dipartimento

Settore concorsuale

S.S.D.

N.
Posti

Dipartimento
di ingegneria civile e
architettura

08/B3 - Tecnica delle
costruzioni

ICAR/09 Tecnica delle
costruzioni

1

Dipartimento
di medicina
molecolare

06/D1 - Malattie dell’apparato
cardiovascolare e
malattie dell’apparato
respiratorio

MED/11 Malattie
dell’apparato
cardiovascolare

1

Dipartimento
di scienze
della terra e
dell’ambiente

05/A1 - Botanica

BIO/02 - Botanica sistematica

1

Dipartimento
di scienze
del sistema
nervoso e del
comportamento

11/E2 - Psicologia
dello sviluppo e
dell’educazione

M-PSI/04 Psicologia
dello sviluppo
e psicologia
dell’educazione

1

Dipartimento
di studi
umanistici

11/A3 - Storia
contemporanea

M-STO/04
- Storia
contemporanea

1
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Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca tel. 0382/984978 - 984934 - 984960 - e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it
20E14697

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 14/B2, per il Dipartimento di scienze politiche.
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 23 dicembre 2020 è stato pubblicato all’albo on-line dell’Università di Perugia
e sul sito web dell’Ateneo, il D.R. n. 2366 del 22 dicembre 2020 di
approvazione degli atti della procedura di selezione per la copertura di
un posto di professore universitario - seconda fascia - settore concorsuale 14/B2 - settore-scientifico disciplinare SPS/06 presso il Dipartimento di scienze politiche 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. 1742 del 6 ottobre 2020, pubblicato,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 82 del 20 ottobre 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).
20E15009

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DI VERCELLI

Codice concorso 2020RTDB.144
Le domande di partecipazione, da presentare esclusivamente per
via telematica secondo le modalità previste nel bando, devono essere
inviate entro le ore 12:00 del trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo: http://wcm-3.unipv.
it/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/
articolo14380.html - del sito web del dell’Università degli studi di Pavia
alla pagina del Servizio carriere e concorsi del personale di Ateneo e
rapporti con il Servizio sanitario nazionale - sezione concorsi e pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e sul
portale dell’Unione europea.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
05/C1 - Ecologia, per il Dipartimento di scienze e innovazione tecnologica.
Si comunica che l’Università del Piemonte Orientale ha indetto,
con D.R. Rep. n. 1733/2020 del 17 dicembre 2020, una procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, con
regime di impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera A, legge
n. 240/2010, nel settore concorsuale 05/C1 Ecologia e S.S.D. BIO/07
Ecologia per il Dipartimento di Scienze e innovazione tecnologica
(bando COD: 2020-rtda003).
Le domande di ammissione alla procedura dovranno essere presentate, esclusivamente mediante la procedura telematica prevista nel
bando e disponibile al seguente indirizzo web: https://pica.cineca.it/
uniupo entro le ore 15:00 del trentesimo giorno decorrente da quello
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza
cadesse in un giorno festivo, la stessa è prorogata al primo giorno non
festivo utile.
Il bando integrale è pubblicato sul sito web di Ateneo nella pagina
https://www.uniupo.it/alta-formazione-aziende-lavoro/concorsi nella
sezione «Ricercatori a tempo determinato tipo A».
L’avviso di indizione è inoltre pubblicizzato sul sito web del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, all’indirizzo:
http://bandi.miur.it e sul sito dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess
Il responsabile del procedimento è il dott. Paolo Pasquini, dirigente
della Divisione risorse dell’Università del Piemonte Orientale.
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UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE DI ANCONA

Per ulteriori informazioni contattare il Settore risorse umane Reclutamento e concorsi ai seguenti recapiti: tel. 0161/261.535-587,
e-mail: concorsi@uniupo.it

Procedure di selezione per la chiamata di due professori di
seconda fascia per vari settori concorsuali e Dipartimenti.

20E14826

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

È indetta presso l’Ateneo una procedura di chiamata per la copertura di due posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia,
ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di
seguito specificato:
N.

Settore
concorsuale

1

08/B3 Tecnica delle
costruzioni

ICAR/09 Tecnica delle
costruzioni

Dipartimento di ingegneria civile, edile e
architettura

2

07/I1 – Microbiologia agraria

AGR/16 Microbiologia
agraria

Dipartimento di
scienze agrarie, alimentari e ambientali

Codice selezione RIC2020-13

Settore scientifico-disciplinare

Struttura

Dipartimento di medicina clinica e sperimentale
Settore concorsuale: 06/G1 Pediatria Generale, Specialistica e
Neuropsichiatria Infantile Settore Scientifico Disciplinare: MED/39
Neuropsichiatria Infantile.
N. posti uno
Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://
pica.cineca.it/unipi
Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile
sul sito dell’Università di Pisa https://www.unipi.it/ateneo/bandi/ricercat/ricercator/index.htm
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13,00 del 12 febbraio
2021.

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando
il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto la
voce «Ateneo - bandi, concorsi e gare - concorsi e selezioni - personale
docente - concorsi professori seconda fascia».
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a
farne domanda al rettore dell’Università politecnica delle Marche, via
Menicucci n. 6 - 60121 Ancona, entro il trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
20E14729

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/B2 Scienza delle costruzioni, per il Dipartimento di ingegneria civile, edile e architettura.

20E14694

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente di seconda fascia, a tempo indeterminato, per la direzione edilizia.

È indetta presso l’Ateneo una procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di
seguito specificato:
Settore
concorsuale

N.
È indetta, con disposizione direttoriale n. 629 del 29 dicembre
2020, selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di dirigente di II Fascia, con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
presso la Direzione edilizia dell’Università di Pisa.
Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://
pica.cineca.it/unipi/ .
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13,00 del 12 febbraio
2021.

1

08/B2 Scienza delle
costruzioni

Settore scientifico-disciplinare
ICAR/08 Scienza delle
costruzioni

Struttura
Dipartimento di
ingegneria civile,
edile e architettura

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando
il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto la
voce «Ateneo - bandi, concorsi e gare - concorsi e selezioni - personale
docente - concorsi ricercatori a tempo determinato».

Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile
sul sito dell’Università di Pisa (https://www.unipi.it/ateneo/bandi/concpub/dirigenti/index.htm) .

Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a
farne domanda al rettore dell’Università politecnica delle Marche, via
Menicucci n. 6 - 60121 Ancona, entro il trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

21E00007

20E14730
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UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA
Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore ed esperto linguistico di
madre lingua portoghese, a tempo indeterminato, per il
Centro linguistico di Ateneo.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 21 dicembre 2020 è stata pubblicata all’albo pretorio
di Ateneo la graduatoria del vincitore del concorso pubblico, per esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di un collaboratore ed esperto
linguistico di madre lingua portoghese per le esigenze del Centro linguistico di Ateneo (codice identificativo concorso: CLA1CEL-PORTOGHESE2019), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 89 del 12 novembre
2019, all’albo pretorio e sul sito web di Ateneo in pari data.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
20E14724

Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di categoria C, a tempo indeterminato, di
cui un posto riservato al personale in servizio di categoria
B.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si
comunica che in data 21 dicembre 2020 è stata pubblicata all’albo pretorio di Ateneo la graduatoria dei vincitori del concorso pubblico, per
esami, a tempo indeterminato per la copertura di un posto di categoria
C, posizione economica 1, area amministrativa, e un posto di categoria C, posizione economica 1, area amministrativa - riservato, ai sensi
dell’art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165/2001, al personale a tempo indeterminato in servizio presso l’Università degli studi
Roma Tre inquadrato nella categoria B, in possesso dei requisiti previsti
per l’accesso dall’esterno, per le esigenze dell’Università degli studi
Roma Tre connesse alle attività di supporto nell’ambito della contrattualistica pubblica (codice identificativo concorso: AM1C1A20), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 16 del 25 febbraio 2020, all’albo pretorio e sul
sito web di Ateneo in pari data.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
il servizio prevenzione e protezione.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che
in data 21 dicembre 2020 è stata pubblicata all’albo pretorio di Ateneo
la graduatoria del vincitore del concorso pubblico, per esami, a tempo
indeterminato per la copertura di un posto di categoria D, posizione
economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
le esigenze del Servizio prevenzione e protezione dell’Università degli
studi Roma Tre (codice identificativo concorso: SPP1D1T20), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 15 del 21 febbraio 2020, all’albo pretorio e sul
sito web di Ateneo in pari data.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
20E14725

Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di categoria D, a tempo indeterminato,
area amministrativa-gestionale, di cui un posto riservato
al personale in servizio a tempo indeterminato, inquadrato nella categoria C.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che
in data 21 dicembre 2020 è stata pubblicata all’albo pretorio di Ateneo
la graduatoria dei vincitori del concorso pubblico, per esami, a tempo
indeterminato per la copertura di un posto di categoria D, posizione
economica 1, area amministrativa-gestionale - e un posto di categoria
D, posizione economica 1, area amministrativa-gestionale - riservato,
ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165/2001,
al personale a tempo indeterminato in servizio presso l’Università degli
studi Roma Tre inquadrato nella categoria C, in possesso dei requisiti
previsti per l’accesso dall’esterno, a presidio delle politiche di sostenibilità economica e finanziaria dell’Università degli studi Roma Tre
(codice identificativo concorso: AM4D1AG20), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami» n. 26 del 31 marzo 2020, all’albo pretorio e sul sito web di
Ateneo in pari data.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
20E14726
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20E14727

UNIVERSITÀ DI SALERNO
Procedure di selezione per la copertura di due posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali, per il Dipartimento di scienze umane, filosofiche e
della formazione.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010
e del regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di
seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato con decreto
rettorale n. 3434 del 21 novembre 2013 e successive modificazioni ed
integrazioni, si comunica che presso l’Università degli studi di Salerno
è indetta, con decreto rettorale n. 2123 del 14 dicembre 2020, procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo
determinato, presso il Dipartimento e i settori concorsuali e scientificodisciplinari di seguito indicati:
Settore
concorsuale

Profilo
(settore scientifico-disciplinare)

Dipartimento

N.
posti

Codice
concorso

10/F3

L-FIL-LET/12
- Linguistica
italiana

Scienze umane,
filosofiche e della
formazione

1

BRIC/120

11/A5

M-DEA/01
- Discipline
demoetnoantropologiche

Scienze umane,
filosofiche e della
formazione

1

BRIC/121

Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso
del dottorato di ricerca come indicato nella scheda profilo.
I candidati devono aver inoltre usufruito dei contratti di cui
all’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, ovvero conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore
di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della legge n. 240/2010,
ovvero usufruito per almeno tre anni, anche non consecutivi, di assegni
di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6 della legge n. 449/1997 e successive modificazioni o ai sensi dell’art. 22 della legge n. 240/2010, o di
borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge n. 398/1989, ovvero
di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.
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Possono inoltre partecipare coloro che hanno usufruito per almeno
tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge
n. 230/2005.
Per i contratti, assegni o borse post dottorato il candidato deve
descrivere dettagliatamente la tipologia e la durata soprattutto se riferiti
ad attività svolte all’estero, al fine di definire l’analogia.
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono
essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione, nonché i documenti
e le pubblicazioni richieste ai fini del concorso, devono essere presentati, a pena di esclusione, esclusivamente per via telematica, secondo le
modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo
e via web, all’indirizzo: www.unisa.it/reclutamento-docenti unitamente
al link per la compilazione della domanda.
Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli articoli 4, 5
e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 2, comma 11, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, è la dott.ssa
Carmen Caterina.
Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta
all’ufficio reclutamento e organico - coordinamento personale docente,
ai numeri telefonici 089966213 - 089966212 - 089966203, e-mail: ufficioconcorsi@unisa.it
20E14613

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
11/D2, per il Dipartimento di scienze umane, filosofiche e
della formazione.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010
e del regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di
seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato con decreto
rettorale n. 3434 del 21 novembre 2013, e successive modificazioni ed
integrazioni, si comunica che presso l’Università degli studi di Salerno
è indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, in regime di impegno a tempo pieno,
presso il Dipartimento e il settore concorsuale e scientifico-disciplinare
di seguito indicato:
Settore
concorsuale
11/D2

Profilo
(settore scientificodisciplinare)

Dipartimento

M-PED/03 - Didattica e pedagogia
speciale

Scienze umane,
filosofiche e della
formazione

N.
posti

Codice
concorso

1

ARIC/57

Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso
del dottorato di ricerca o titolo equivalente come indicato nella scheda
profilo.
Le domande di partecipazione alle procedure di selezione devono
essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di ammissione ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata esclusivamente per via telematica.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo
e via web, all’indirizzo: www.unisa.it/reclutamento-docenti unitamente
al link per la compilazione della domanda.
Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli articoli 4, 5
e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 2, comma 11, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, è la dott.ssa
Carmen Caterina.

4a Serie speciale - n. 3

Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta
all’ufficio reclutamento e organico - coordinamento personale docente,
ai numeri telefonici 089 966213 - 089 966203 - e per questioni di carattere informatico: tel. 089 966212 - e-mail: ufficioconcorsi@unisa.it
20E14614

UNIVERSITÀ TOR VERGATA DI ROMA
Valutazione comparativa per la chiamata di un professore
di prima fascia, settore concorsuale 01/A5 - Analisi numerica, per il Dipartimento di matematica.
Con decreto rettorale n. 2188 dell’11 dicembre 2020 è indetta
una procedura comparativa ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge
n. 240 del 2010 per la chiamata di un professore universitario di ruolo di
prima fascia presso il Dipartimento di matematica dell’Università degli
studi di Roma «Tor Vergata», per il settore concorsuale 01/A5 - Analisi
numerica e settore scientifico disciplinare MAT/08 - Analisi numerica.
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti
utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti nel rispetto delle
indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando
entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E00126

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo pieno e determinato, settore concorsuale
11/B1 - Geografia, per il Dipartimento di management e
diritto.
Con decreto rettorale n. 2183 dell’11 dicembre 2020 è indetta una
procedura pubblica selettiva per il reclutamento di un ricercatore con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240 del 2010 e successive modificazioni ed integrazioni (regime di impegno a tempo pieno) presso il
Dipartimento di management e diritto dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata», per il settore concorsuale 11/B1 - Geografia e settore scientifico disciplinare M-GGR/02 - Geografia economico politica.
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti
utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti nel rispetto delle
indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E00127
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UNIVERSITÀ DI UDINE

Non sono ammesse altre modalità di invio della domanda o della
documentazione utile per la partecipazione alla procedura.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/A2
- Ingegneria sanitaria-ambientale, ingegneria degli idrocarburi e fluidi nel sottosuolo, della sicurezza e protezione
in ambito civile, per il Dipartimento politecnico di ingegneria e architettura.

La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 12,00 a.m. (ora italiana)
del trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».

Si comunica l’indizione della sottoindicata procedura di selezione
pubblica per il reclutamento di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre
2010, n. 240:

Il candidato è invitato a non attendere gli ultimi giorni prima della
data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione
alla selezione. L’università non si assume alcuna responsabilità per
eventuali malfunzionamenti dovuti a problemi tecnici e/o sovraccarico
della linea di comunicazione e/o dei sistemi applicativi.

Dipartimento Politecnico di ingegneria e architettura - un posto
per il settore concorsuale 08/A2 - Ingegneria sanitaria-ambientale, ingegneria degli idrocarburi e fluidi nel sottosuolo, della sicurezza e protezione in ambito civile.
La domanda di partecipazione alla procedura di selezione, nonché
i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenuti utili ai fini della
valutazione devono essere presentati, a pena di esclusione, utilizzando
l’apposita procedura on-line, disponibile all’indirizzo web: https://pica.
cineca.it/uniud

Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza si intende prorogata
al primo giorno utile non festivo.

Nella domanda il candidato dovrà indicare i dati anagrafici e personali relativi al suo status, anche professionale.
Il testo integrale del bando è disponibile per via telematica al sito:
https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandi-uniud/
concorsi/bandi-docenti-ricercatori/ricercatori_tempo_determinato_A
20E14618

ENTI LOCALI
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

COMUNE DI ALBUZZANO

Procedure di selezione, per esami, per la copertura di diciassette posti di vari profili professionali a tempo pieno ed
indeterminato.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo
indeterminato e parziale ventisei ore settimanali, per i
servizi amministrativi, con riserva di un posto a favore
dei volontari delle Forze armate.

Si rende noto che la Città metropolitana di Genova ha indetto quattro concorsi pubblici, per esami, per la copertura dei seguenti posti:
a) in categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno ed
indeterminato:
tre funzionari, profilo professionale di funzionario, area tecnica, ingegnere civile;
due funzionari, profilo professionale di funzionario, area tecnica, ingegnere elettrico;
due funzionari, profilo professionale di funzionario, area tecnica, ingegnere meccanico;
b) in categoria C, posizione economica C1, a tempo pieno ed
indeterminato:
dieci collaboratori, area amministrazione, competenze
amministrative.

È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura del
posto vacante di collaboratore amministrativo, categoria B3, per i servizi amministrativi a tempo indeterminato e parziale - ventisei ore settimanali con riserva di un posto a favore dei volontari delle Forze armate.
Titolo di studio richiesto per l’accesso: diploma di istruzione
secondaria superiore (diploma di maturità) con corso di studi di cinque
anni.
Termine di presentazione domande: entro trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale è pubblicato sul sito internet del Comune di
Albuzzano (Pavia): www.comune.albuzzano.pv.it - sezione Amministrazione Trasparente - bandi di concorso.
Per informazioni: Comune di Albuzzano - tel. 0382 584023 e-mail: ragioneria@comune.albuzzano.pv.it/ - pec: comune.albuzzano@pec.regione.lombardia.it
20E14757

I bandi con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione
alla selezione e le modalità di partecipazione, sono disponibili sul sito
della Città metropolitana di Genova all’indirizzo: www.cittametropolitana.genova.it/concorsi
Le domande di partecipazione ai concorsi dovranno essere redatte
esclusivamente per via telematica secondo le modalità indicate nel relativo bando e trasmesse entro le ore 16,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E14754

COMUNE DI ASTI
Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di assistente sociale, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che la graduatoria
del concorso pubblico, per esami, per la copertura con contratto a tempo
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pieno e indeterminato di tre posti di assistente sociale, categoria D, posizione economica D1, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie generale «Concorsi ed esami» - n. 19
del 6 marzo 2020, è consultabile sul sito del Comune di Asti all’indirizzo www.comune.asti.it nella sezione «Amministrazione trasparente»
- bandi di concorso - esiti.
20E14758

COMUNE DI BOLLATE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di educatore asilo nido, categoria C1.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di educatore asilo nido, categoria C1.
Il termine per la presentazione delle domande è le ore 23,59 del
quindicesimo 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 disponibile
consultando il sito internet http://comune.bollate.mi.it nella sezione
«Amministrazione trasparente/bandi di concorso/concorsi e graduatorie in corso». L’invio della domanda dovrà avvenire esclusivamente
per via telematica, attraverso piattaforma digitale messa a disposizione
dall’ente, raggiungibile sul sito del comune: www.comune.bollate.mi.it
nella sezione INFO E SERVIZI/CONCORSI E MOBILITÀ/AVVISO
DI CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO
DI EDUCATORE ASILO NIDO CAT. C1. Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al servizio gestione risorse umane e controllo di
gestione ai numeri telefonici 02/35005390/489 o alla mail personale@
comune.bollate.mi.it
20E14756

COMUNE DI BONIFATI
Concorso pubblico per la copertura di due posti di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato, di cui un posto riservato prioritariamente
ai volontari congedati senza demerito delle Forze armate.
L’Amministrazione comunale di Bonifati ha indetto un bando per
l’assunzione di due istruttori direttivi contabili a tempo indeterminato,
categoria D1, con impegnativa oraria a trentasei ore settimanali. La
versione integrale del bando può essere visionata ed estratta copia dal
sito web dell’ente (www.comune.bonifati.cs.it), sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «Bandi di concorso» e presso l’albo
pretorio on line sezione «Concorsi». Le domande di ammissione alla
selezione dovranno pervenire al protocollo di questo comune entro il
trentesimo giorno decorrente dal primo giorno di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Un posto è riservato prioritariamente al personale militare, congedato senza demerito, individuato ai sensi degli articoli 678, comma 9 e
1014 del decreto legislativo n. 66/2010.
20E14745
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COMUNE DI CALVIZZANO
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo determinato e parziale ventiquattro ore
settimanali.
È indetto un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato e parziale ventiquattro ore settimanali, di un
posto nel profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo,
categoria D, del vigente CCNL Funzioni locali.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione, nonché il modello di domanda, è pubblicato
nel sito internet del Comune di Calvizzano (NA) all’indirizzo www.
calvizzano.na.it - albo pretorio on-line, sezione «Concorsi».
Il termine di presentazione della domanda è fissato nel trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La data utile per il valido inoltro della domanda è quella di ricevimento della domanda da parte del comune come risultante dal timbro
dell’ufficio protocollo del comune (anche in caso di spedizione tramite
raccomandata a/r) o dalla ricevuta rilasciata dal sistema di posta elettronica certificata.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente anche se spedite entro la data di scadenza.
Per ogni eventuale informazione: Comune di Calvizzano,
tel. 081/7120728 o e-mail info@comune.calvizzano.na.it
20E14738

COMUNE DI CARATE BRIANZA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore istruzione, cultura, sport
e ambiente.
È indetta la selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo tecnico,
categoria D, presso il settore istruzione, cultura, sport e ambiente.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il calendario delle prove d’esame e il luogo di svolgimento saranno
comunicati ai candidati con un anticipo di almeno quindici giorni
mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Carate Brianza.
La copia integrale del bando è reperibile sul sito internet del
Comune di Carate Brianza: www.comune.caratebrianza.mb.it per le
relative informazioni, rivolgersi all’ufficio personale, tel. 0362/987209
- 0362/987244.
20E14750

COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA
Concorso pubblico per la copertura di complessivi sette
posti di vari profili professionali e categorie.
Il Comune di Caronno Pertusella (Va) intende procedere alla
copertura dei seguenti posti:
un posto di funzionario amministrativo contabile (categoria D)
- Ufficio tributi;
un posto di funzionario tecnico (categoria D) - Ufficio urbanistica ed edilizia privata;
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un posto di istruttore amministrativo (categoria C) - Servizi
demografici;
un posto di istruttore amministrativo (categoria C) - Ufficio
sport;
un posto di istruttore tecnico (categoria C) - Ufficio tecnico;
due posti di agente di polizia locale - Corpo di polizia locale
mediante utilizzo - ai sensi e nei limiti dell’art. 1, comma 47, lettera
c) e comma 149, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - di graduatorie
concorsuali in corso di validità, approvate da altri enti del comparto
funzioni locali e relative a concorsi pubblici espletati per la copertura,
con rapporto di impiego a tempo pieno ed indeterminato, di posti di
categoria giuridica e profilo professionale analoghi.
Scadenza per la presentazione delle candidature: venerdì 12 febbraio 2021 - ore 12,00.
Il relativo avviso pubblico è pubblicato in forma integrale sul sito
web istituzionale dell’ente procedente: https://www.comune.caronnopertusella.va.it
L’avviso pubblico è espressamente rivolto a tutti i candidati utilmente posizionati in graduatorie concorsuali di altri enti del comparto
funzioni locali, relative a posizioni analoghe a quelle per le quali si
intende procedere a nuove assunzioni.
20E14901

COMUNE DI CASTORANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, a tempo indeterminato e
parziale diciotto ore settimanali, categoria D, posizione economica D1,
C.C.N.L. funzioni locali 2016/2018.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso è pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet del
Comune di Castorano: www.comune.castorano.ap.it Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso.
Per informazioni: servizio finanziario del Comune di Castorano,
lunedì e mercoledì dalle ore 8,30 alle ore 11,30, tel. 0736/87132.
20E14748

COMUNE DI CONFIGNI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di di istruttore tecnico, categoria C, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato, per l’area
III - area lavori pubblici - tecnico manutentiva - assetto
del territorio.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore tecnico a tempo parziale, diciotto ore, ed indeterminato, di categoria C, con posizione economica C1, da assegnare
all’area III - area lavori pubblici - tecnico manutentiva - assetto del
territorio.
Titolo di studio richiesto: diploma di maturità di geometra o titolo
equipollente per legge.
Termine di presentazione della domanda: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando, con allegata domanda, è disponibile
presso il Comune di Configni, piazza Vittorio Emanuele II, 2 - 02040
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Configni (Ri), telefono 0746.672208 - fax 0746.672331, mail: configni@tin.it - pec: anagrafe.configni@legalmail.it e sul sito internet del
comune http://www.comune.configni.ri.it
20E14736

COMUNE DI CORSANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo - area amministrativa, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo area amministrativa, categoria
C1 di cui al C.C.N.L. del 1° aprile 1999, e posizione economica C.1, a
tempo pieno ed indeterminato.
Requisiti di ammissione: diploma quinquennale di istruzione
secondaria di secondo grado.
La domanda di ammissione al concorso dovrà essere inviata al
Comune di Corsano (Lecce), secondo le modalità indicate nel bando,
pena l’esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando ed il fac-simile di domanda di ammissione è disponibile e
scaricabile dal sito internet del Comune di Corsano (LE) www.comune.
corsano.le.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi e concorsi e albo pretorio on-line.
20E14743

COMUNE DI DERUTA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale, categoria B3, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato e pieno di collaboratore professionale, categoria giuridica ed economica B3, da assegnare all’area lavori
pubblici.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo del bando, cui si rinvia per l’individuazione dei requisiti e
le modalità di partecipazione, è integralmente pubblicato, con l’allegato
fac-simile di domanda, nel sito web del Comune di Deruta al seguente
indirizzo: www.comunederuta.gov.it nella sezione Amministrazione trasparente - Concorsi ed esami.
20E14747

COMUNE DI ERCOLANO
Manifestazione di interesse per l’utilizzazione di graduatorie
di concorsi pubblici espletati da altri enti appartenenti al
comparto funzioni locali per la copertura di un posto di
istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, area amministrativa.
Si rende noto che è indetta selezione pubblica, per colloquio, per
l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo, area amministrativa, categoria D/D1, mediante l’utilizzo di graduatorie approvate
entro il quinquennio precedente la data del presente avviso ed in corso
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di validità da enti pubblici appartenenti al comparto «funzioni locali»,
in seguito all’espletamento di concorsi per la copertura di profilo di
istruttore direttivo, area amministrativa, a tempo pieno ed indeterminato, categoria D/D1. Il termine per la presentazione delle domande
scade il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Se detto termine scadrà in giorno festivo,
esso è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Eventuali chiarimenti e la copia integrale del bando potranno essere richiesti all’ufficio organizzazione e metodi - tel. 081/7881213/214 - indirizzo: corso
Resina n. 39 - 80056 Ercolano (NA). Tutta la documentazione utile per
la partecipazione alla selezione è pubblicata sul sito web del Comune:
www.comune.ercolano.na.it
20E15010

Manifestazione di interesse per l’utilizzazione di graduatorie
di concorsi pubblici espletati da altri enti appartenenti al
comparto funzioni locali per la copertura di un posto di
istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, area tecnica, tecnico-manutentiva.
Si rende noto che è indetta selezione pubblica, per colloquio, per
l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo, area tecnica,
tecnico-manutentiva, categoria D/D1, mediante l’utilizzo di graduatorie
approvate entro il quinquennio precedente la data del presente avviso ed
in corso di validità da enti pubblici appartenenti al comparto «funzioni
locali», in seguito all’espletamento di concorsi per la copertura di profilo
di istruttore direttivo, area tecnica, tecnico-manutentiva, a tempo pieno
ed indeterminato, categoria D/D1. Il termine per la presentazione delle
domande scade il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Se detto termine scadrà in
giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Eventuali chiarimenti e la copia integrale del bando potranno essere
richiesti all’ufficio organizzazione e metodi - tel. 081/7881213/214 indirizzo: corso Resina n. 39 - 80056 Ercolano (NA). Tutta la documentazione utile per la partecipazione alla selezione è pubblicata sul sito
web del Comune: www.comune.ercolano.na.it
20E15011

Manifestazione di interesse per l’utilizzazione di graduatorie
di concorsi pubblici espletati da altri enti appartenenti al
comparto funzioni locali per la copertura di un posto di
istruttore, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato,
area amministrativa.
Si rende noto che è indetta selezione pubblica, per colloquio, per
l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore, area amministrativa,
categoria C/C1, mediante l’utilizzo di graduatorie approvate entro
il quinquennio precedente la data del presente avviso ed in corso di
validità da enti pubblici appartenenti al comparto «funzioni locali», in
seguito all’espletamento di concorsi per la copertura di profilo di istruttore, area amministrativa, a tempo pieno ed indeterminato, categoria C/
C1. Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Se detto termine scadrà in giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Eventuali chiarimenti e
la copia integrale del bando potranno essere richiesti all’ufficio organizzazione e metodi - tel. 081/7881213/214 - indirizzo: corso Resina
n. 39 - 80056 Ercolano (NA). Tutta la documentazione utile per la partecipazione alla selezione è pubblicata sul sito web del Comune: www.
comune.ercolano.na.it
20E15012
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Manifestazione di interesse per l’utilizzazione di graduatorie
di concorsi pubblici espletati da altri enti appartenenti al
comparto funzioni locali per la copertura di un posto di
istruttore, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato,
area economico-finanziaria.
Si rende noto che è indetta selezione pubblica, per colloquio, per
l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore, area economico-finanziaria, categoria C/C1, mediante l’utilizzo di graduatorie approvate
entro il quinquennio precedente la data del presente avviso ed in corso
di validità da enti pubblici appartenenti al comparto «funzioni locali»,
in seguito all’espletamento di concorsi per la copertura di profilo di
istruttore, area economico-finanziaria, a tempo pieno ed indeterminato,
categoria C/C1. Il termine per la presentazione delle domande scade
il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Se detto termine scadrà in giorno festivo,
esso è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Eventuali chiarimenti e la copia integrale del bando potranno essere richiesti all’ufficio organizzazione e metodi - tel. 081/7881213/214 - indirizzo: corso
Resina n. 39 - 80056 Ercolano (NA). Tutta la documentazione utile per
la partecipazione alla selezione è pubblicata sul sito web del Comune:
www.comune.ercolano.na.it
20E15013

COMUNE DI FARINDOLA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di istruttore direttivo, categoria D, a tempo determinato e parziale
dodici ore.
Il Comune di Farindola ha indetto la procedura selettiva per l’assunzione a tempo determinato e parziale di ore dodici, ai sensi dell’art. 110,
comma 1, del TUEL, di un istruttore direttivo, categoria D, posizione
economica D1 del C.C.N.L. del comparto funzioni locali, responsabile
del settore I, area informatica, che comprende i seguenti servizi:
servizio innovazione tecnologica; trasparenza amministrativa;
bandi informatici; efficientamento energetico; ufficio relazioni pubbliche; rapporti istituzionali; privacy. ai sensi dell’art. 110, comma 1, del
decreto legislativo n. 267/20001.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
per le ore 13,00 del 31 gennaio 2021.
L’avviso e il relativo schema di domanda sono disponibili sul sito
istituzionale del Comune di Farindola, all’indirizzo www.comune.farindola.pe.gov all’albo pretorio comunale.
21E00056

COMUNE DI FONDI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente, comandante del corpo di polizia
locale, a tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Fondi indice un bando di concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un
posto di dirigente, comandante del Corpo di polizia locale del Comune
di Fondi (LT).
Titolo di studio richiesto: laurea magistrale/specialistica (o vecchio
ordinamento) in giurisprudenza o scienze politiche o titoli equipollenti.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire al
Comune di Fondi (LT), piazza Municipio, entro e non oltre il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Fondi www.comunedifondi.it Amministrazione trasparente - sezione bandi di concorsi.
Per chiarimenti o informazioni rivolgersi al servizio risorse umane,
presso il Comune di Fondi, piazza Municipio - 04022 Fondi (LT) e-mail a.velletri@comunedifondi.it - tel. 0771 507322.
20E14737

COMUNE DI FOSSANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di ausiliario del traffico, categoria B3, a tempo pieno ed
indeterminato, per il servizio autonomo Corpo di polizia
locale, con riserva per gli appartenenti alle categorie di cui
all’articolo 18 della legge n. 68/1999.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di ausiliario del traffico, categoria B3 (CCNL 31 marzo 1999),
a tempo pieno ed indeterminato, con riserva per gli appartenenti alle
categorie di cui all’art. 18, legge n. 68/1999, per il servizio autonomo
Corpo di polizia locale.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Fossano entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
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.
20E14755

COMUNE DI NEMBRO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore gestione e controllo del
territorio.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore tecnico, categoria
C1, settore gestione e controllo del territorio.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Nembro (Bergamo) tassativamente entro le ore 12,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Nembro (BG) http://www.nembro.
net/aree/governo/bandi-di-gara-e-di-concorso/bandi-di-concorso
20E14749

COMUNE DI NOSATE
Selezione pubblica, per titoli e prova orale, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo tecnico, categoria
C1, a tempo parziale diciotto ore e determinato, per l’area
tecnica.
È indetta selezione pubblica, titoli e prova orale, per la copertura,
a tempo parziale diciotto ore e determinato, di un posto di istruttore
amministrativo tecnico, categoria C1, da assegnare all’area tecnica.
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Termine presentazione domande: entro e non oltre trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’albo pretorio
online e sul sito del Comune di Nosate (MI) www.comune.nosate.mi.it
Calendario e sede prova orale: il calendario della prova orale verrà
reso noto con successivo avviso sul sito internet dell’ente, sezione
«Amministrazione Trasparente-Bandi di Concorso» sottosezione
«bandi di concorso».
Per chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’ufficio segreteria-anagrafe-demografici del Comune di Nosate:
tel. 0331-899530, e-mail responsabileac@comune.nosate.mi.it - segreteria@comune.nosate.mi.it
20E14759

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile, categoria C1, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area amministrativa
finanziaria - ufficio ragioneria.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
pieno ed e indeterminato, di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C1, da assegnare all’area amministrativa finanziaria ufficio ragioneria.
Termine presentazione domande: entro e non oltre trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’albo pretorio
online e sul sito del Comune di Nosate (MI) www.comune.nosate.mi.it
La presente procedura è subordinata all’esito negativo della selezione mediante esperimento di mobilità volontaria ed obbligatoria ex
articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001.
Calendario e sede prova orale: il calendario della prova orale verrà
reso noto con successivo avviso sul sito internet dell’ente, sezione
«Amministrazione Trasparente-Bandi di Concorso» sottosezione
«bandi di concorso».
Per chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’ufficio segreteria-anagrafe-demografici del Comune di Nosate:
tel. 0331-899530, e-mail: responsabileac@comune.nosate.mi.it - segreteria@comune.nosate.mi.it
20E14760

COMUNE DI PALAU
Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore
direttivo tecnico - ingegnere/architetto/urbanista, categoria D, a tempo pieno e determinato di durata annuale,
rinnovabile, con competenze plurispecialistiche nei settori
urbanistica ed edilizia privata, nei lavori pubblici e manutenzioni, con elevate capacità manageriali, organizzative
e gestionali.
È indetta una selezione pubblica per la copertura di un posto di
istruttore direttivo tecnico - ingegnere/architetto/urbanista, categoria D,
a tempo pieno e determinato, con la costituzione di un rapporto di lavoro
ai sensi dell’art. 110, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000.
Il termine di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione è il trentesimo giorno decorrente dal giorno della pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Avviso integrale della selezione e modello di domanda di partecipazione disponibili sul sito del Comune di Palau www.palau.it sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
20E14753

COMUNE DI PETRONÀ
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore tecnico, categoria D1, a tempo
indeterminato e parziale al 50%, con riserva a favore dei
volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto d’organico di istruttore tecnico, categoria D1, a tempo indeterminato e part-time al 50% con riserva a favore dei volontari delle Forze
armate (articoli 1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010).
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta
secondo lo schema allegato al bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla procedura, nonché il fac-simile di
domanda di ammissione, sono pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso del sito internet del Comune
di Petronà, raggiungibile all’indirizzo: www.comune.petrona.cz.it ed
all’albo pretorio on-line dello stesso comune.
20E14751
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Il bando integrale della procedura selettiva ed il relativo allegato
schema di domanda di partecipazione sono disponibili all’albo pretorio
on-line del sito internet www.comune.sanmarcoargentano.cs.it
Scadenza presentazione domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta preferibilmente sul modello di domanda allegato al bando.
20E14740

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria
C, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore, per il
settore tributi.
È indetta procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato e part-time diciotto ore, di un posto di
categoria C con profilo professionale istruttore amministrativo contabile da destinare al settore tributi.
Il bando integrale della procedura selettiva ed il relativo allegato
schema di domanda di partecipazione sono disponibili all’albo pretorio
on-line del sito internet www.comune.sanmarcoargentano.cs.it
Scadenza presentazione domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta preferibilmente sul modello di domanda allegato al bando.
20E14741

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per l’ufficio tributi.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto d’organico di istruttore contabile, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, presso l’ufficio tributi.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta
secondo lo schema allegato al bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla procedura, nonché il fac-simile di
domanda di ammissione, sono pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso del sito internet del Comune
di Petronà, raggiungibile all’indirizzo: www.comune.petrona.cz.it ed
all’albo pretorio on-line dello stesso comune.
20E14752

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria
C, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore, per il
settore ragioneria.
È indetta procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato e part-time diciotto ore, di un posto di
categoria C con profilo professionale istruttore amministrativo contabile da destinare al settore ragioneria.
Il bando integrale della procedura selettiva ed il relativo allegato
schema di domanda di partecipazione sono disponibili all’albo pretorio
on-line del sito internet www.comune.sanmarcoargentano.cs.it
Scadenza presentazione domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta preferibilmente sul modello di domanda allegato al bando.
20E14742

COMUNE DI SAN MARCO ARGENTANO

COMUNE DI SAN VITO

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
indeterminato e parziale trenta ore, per l’ufficio urbanistica - edilizia - ambiente.

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo assistente sociale, categoria
D1, a tempo pieno e determinato.

È indetta procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato e a tempo parziale trenta ore, di un
posto di categoria D, con profilo professionale istruttore direttivo tecnico, da destinare all’ufficio urbanistica - edilizia - ambiente.

È indetta selezione pubblica per soli esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno e determinato di «istruttore direttivo assistente sociale» categoria giuridica «D1», – presso il Comune di San
Vito - Piazza Municipio n. 3 - 09040 San Vito (SU) Tel. 0709928921
Fax 0709927971 - ufficio.protocollo@pec.comune.sanvito.ca.it .
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Le domande dovranno pervenire entro quindici giorni dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
La selezione prevede un’unica prova d’esame.
La prova orale prevista si svolgerà in aula aperta al pubblico,
presso la Sala consiliare del Comune di San Vito, Piazza Municipio n. 3
il giorno 2 febbraio 2021, alle ore 10,30.
Il bando integrale della presente selezione pubblica ed il fac-simile
di domanda sono pubblicati sul sito www.comune.sanvito.ca.it - per
informazioni: tel. 070/9928921-24; mail: servizio.affarigenerali@
comune.sanvito.ca.it .
21E00008

COMUNE DI TAVIANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno, per il settore affari generali.
Con determinazione del responsabile del 2° settore, n. 1329 del
4 dicembre 2020 il Comune di Taviano ha indetto concorso pubblico,
per soli esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di una
unità con il profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo,
categoria D, posizione economica di accesso D1, per il settore affari
generali.
Le modalità di partecipazione alla procedura di selezione sono
desumibili dall’avviso pubblicato integralmente sull’albo pretorio online dell’ente e sul sito istituzionale www.comune.taviano.le.it
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed in forma integrale sul sito internet www.comune.
taviano.le.it
20E14744

COMUNE DI TEORA
Concorsi pubblici, per soli esami, per la copertura di tre
posti per vari profili professionali, a tempo indeterminato
e parziale al 50%.
Sono indetti i seguenti bandi di concorsi pubblici per l’assunzione
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato part-time al 50%:
concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto
di operaio specializzato, categoria giuridica B, posizione economica B1;
concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto
di istruttore contabile da assegnare all’ufficio tributi, categoria giuridica
C, posizione economica C1;
concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico da assegnare all’ufficio tecnico, categoria giuridica C, posizione economica C1, con diritto di riserva a favore delle
Forze armate ai sensi degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo
n. 66/2010.
Informazioni presso l’ufficio di segreteria: Comune di Teora (AV),
largo Europa, 8 - tel. 0827/51005 - email: settoreamministrativo@
comune.teora.av.it - pec : comune.teora@asmepec.it
Termine di presentazione della domanda: trenta giorni dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono consultabili sul sito internet del comune: www.comune.teora.av.it
20E14739
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COMUNE DI VIGO DI CADORE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo/contabile,
categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.
Si avvisa che il Comune di Vigo di Cadore (BL) ha indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo-contabile, categoria D1, CCNL Regioni ed
Autonomie locali, a tempo pieno ed indeterminato.
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.vigodicadore.bl.it - sezione Amministrazione trasparente Bandi di concorso.
Per informazioni ufficio protocollo
fax 0435/77822 - e-mail: rag.vigo@cmcs.it

tel.

0435/75002

-

20E14746

REGIONE TOSCANA
Selezione pubblica, per titoli ed esame, per la copertura di
tre posti di funzionario comunicazione e informazione,
profilo di ruolo funzionario giornalista, categoria D, a
tempo determinato.
È indetto avviso di selezione pubblica, per titoli ed esame, per
l’assunzione a tempo determinato di tre unità di personale di categoria D, profilo professionale funzionario comunicazione e informazione, profilo di ruolo funzionario giornalista, trattamento economico
tabellare iniziale D1, per il progetto «Eemergenza Covid-19, riorganizzazione Toscana notizie e potenziamento tecnologie on line e
multimediale».
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere trasmessa
con le modalità telematiche riportate nell’avviso di selezione, entro e
non oltre le ore 12,00 del termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso nel
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.).
La scadenza del termine di presentazione delle domande è il
28 gennaio 2021, ore 12,00.
Copia integrale dell’avviso di selezione pubblica è disponibile sul
sito internet della Regione Toscana: www.regione.toscana.it - «Amministrazione trasparente» - «Bandi di concorso» - «Bandi di concorso e
avvisi», alla voce «Avvisi di selezione per tempo determinato».
20E14761

UNIONE COMUNI ALTO BRADANO
DI ACERENZA
Concorso pubblico riservato, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato e parziale ventisette ore
settimanali.
È indetto concorso riservato, per titoli ed esami, di due posti di
assistente sociale (categoria «D») a tempo indeterminato, part time ventisette ore settimanali, da impiegare per le esigenze di servizio presso i
comuni aderenti all’Unione come di altri che possano rivolgersi all’ente
per il medesimo servizio.
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Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti specifici di partecipazione e il facsimile di domanda sono pubblicati sul sito internet
istituzionale dell’Unione dei Comuni Alto Bradano: www.unionecomunialtobradano.it .- Sezione bandi e concorsi.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione,corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami».
Ulteriori informazioni si potranno richiedere, per iscritto, all’indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.unionecomunialtobradano.it .
21E00005

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di assistente sociale, categoria D,
a tempo indeterminato e parziale quindici ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, di due posti di assistente sociale (categoria «D»), a tempo indeterminato, part time quindici
ore settimanali, da impiegare per le esigenze di servizio presso i comuni aderenti all’Unione come di altri che possano rivolgersi all’ente per il
medesimo servizio.
Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti specifici di partecipazione e il facsimile di domanda sono pubblicati sul sito internet
istituzionale dell’Unione dei Comuni Alto Bradano: www.unionecomunialtobradano.it .- Sezione bandi e concorsi.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione,corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami».
Ulteriori informazioni si potranno richiedere, per iscritto, all’indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.unionecomunialtobradano.it .
21E00006

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI AVELLINO

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3
SUD DI TORRE DEL GRECO

Procedura di stabilizzazione, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di operatore socio-sanitario.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di dieci posti di dirigente medico, disciplina di malattie
dell’apparato respiratorio, a tempo indeterminato.

Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
a due posti di operatore socio-sanitario (O.S.S.) riservato ai soggetti in
possesso dei requisti per la stabilizzazione di cui all’art. 20, comma 2,
del decreto legislativo n. 75/2017.

In esecuzione della deliberazione n. 734 del 6 ottobre 2020, esecutiva, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di dieci posti a tempo indeterminato di dirigente
medico disciplina malattie dell’apparato respiratorio.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

Le domande di partecipazione al concorso pubblico dovranno
essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, con le
modalità descritte nel bando entro e non oltre le ore 24,00 del trentesimo
giorno, decorrente dal giorno successivo a quello della 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.

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 Campania n. 238 del 7 dicembre 2020 e
potrà essere consultato anche sul sito dell’Azienda «www.aslavellino.
it» - albo pretorio online - sezione concorsi e avvisi.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione al concorso in questione, è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 231 del 23 novembre
2020 e sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente estratto.

Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’UOC
Direzione risorse umane dell’ASL Avellino.

Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al
Servizio gestione risorse umane - settore procedure concorsuali - della
A.S.L. Napoli 3 Sud - via Marconi n. 66 - Torre del Greco - il martedì
mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il mercoledì pomeriggio dalle
ore 15,00 alle ore 17,00.

20E14698

20E14705
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Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di quindici posti di dirigente medico, disciplina di ortopedia e traumatologia, a
tempo indeterminato.
Con delibera del direttore generale n. 738 del 6 ottobre 2020 è stata
disposta la riapertura dei termini di partecipazione al concorso pubblico,
per titoli ed esami, a copertura di quindici posti a tempo indeterminato
di dirigente medico, disciplina ortopedia e traumatologia, indetto con
delibera del direttore generale n. 520 del 21 luglio 2020, pubblicato nel
BURC n. 166 del 17 agosto 2020, e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 75 del 25 settembre 2020, con scadenza per la presentazione delle
domande per il giorno 26 ottobre 2020.
Quanto sopra a seguito di integrazione del bando di concorso, con
riguardo ai requisiti di ammissione, ai sensi dell’art. 1, commi 547 e
548, della legge n. 8 del 28 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2020, che modifica le precedenti, le suddette norme dispongono che alle procedure concorsuali per l’accesso
alla dirigenza del ruolo sanitario devono essere ammessi anche i medici
in formazione specialistica iscritti al terzo anno del corso nella specifica
disciplina, i quali, se idonei, devono essere collocati in una graduatoria
separata e potranno essere assunti a tempo indeterminato subordinatamente al conseguimento del titolo di specializzazione ed all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialistici.
Le domande di partecipazione al concorso pubblico, dovranno
essere prodotte entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso di riapertura termini 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.
I candidati che avessero già inoltrato domanda di partecipazione
al concorso pubblico di cui trattasi, non sono tenuti a ripresentarsi ma,
qualora lo ritengano necessario, possono integrarla entro il termine di
scadenza sopra indicato.
Il bando, integrato come sopra specificato sarà pubblicato integralmente sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it albo pretorio - link
concorsi, dopo la pubblicazione della presente rettifica sul Bollettino
Ufficiale della Regione Campania e nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per eventuali informazioni e chiarimenti gli interessati potranno
rivolgersi al settore mobilità e concorsi inviando una e-mail al seguente
indirizzo: mobilitaeconcorsi@aslnapoli3sud.it
20E14706

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattordici posti di assistente tecnico, categoria C varie
branche del ruolo tecnico - area comparto, di cui il 30%
riservati ai volontari delle Forze armate.
In esecuzione della deliberazione n. 806 del 27 ottobre 2020, esecutiva, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quattordici posti varie branche del ruolo tecnico - area comparto,
profilo di assistente tecnico, categoria C, varie branche, di cui il 30%
riservati ai volontari delle Forze armate, congedati senza demerito dalle
ferme contratte.
Le domande di partecipazione al concorso pubblico dovranno
essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, con le
modalità descritte nel bando entro e non oltre le ore 24,00 del trentesimo
giorno, decorrente dal giorno successivo a quello della 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.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione al concorso in questione, è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 231 del 23 novembre
2020 e sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente estratto.
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Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al
servizio gestione risorse umane - settore procedure concorsuali - della
A.S.L. Napoli 3 Sud, via Marconi n. 66 - Torre del Greco, il martedì
mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il mercoledì pomeriggio dalle
ore 15,00 alle ore 17,00.
20E14708

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattordici posti di collaboratore tecnico, categoria D
varie branche del ruolo tecnico - area comparto, di cui il
30% riservati ai volontari delle Forze armate.
In esecuzione della deliberazione n. 808 del 27 ottobre 2020, esecutiva, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quattordici posti varie branche del ruolo tecnico - area comparto,
profilo di collaboratore tecnico, categoria D, varie branche, di cui il
30% riservati ai volontari delle Forze armate, congedati senza demerito
dalle ferme contratte.
Le domande di partecipazione al concorso pubblico dovranno
essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, con le
modalità descritte nel bando entro e non oltre le ore 24,00 del trentesimo
giorno, decorrente dal giorno successivo a quello della 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.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione al concorso in questione, è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 231 del 23 novembre
2020 e sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente estratto.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al
servizio gestione risorse umane - settore procedure concorsuali - della
A.S.L. Napoli 3 Sud, via Marconi n. 66 - Torre del Greco, il martedì
mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il mercoledì pomeriggio dalle
ore 15,00 alle ore 17,00.
20E14709

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
centoventi posti di collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D, a tempo indeterminato, di cui il
30% riservati ai volontari delle Forze armate.
In esecuzione della deliberazione n. 736 del 6 ottobre 2020, esecutiva, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di centoventi posti di collaboratore professionale
sanitario - infermiere, categoria D, di cui il 30% riservati ai volontari
delle Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte.
Le domande di partecipazione al concorso pubblico dovranno
essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, con le
modalità descritte nel bando entro e non oltre le ore 24,00 del trentesimo
giorno, decorrente dal giorno successivo a quello della 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.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione al concorso in questione, è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 231 del 23 novembre
2020 e sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente estratto.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al
servizio gestione risorse umane - settore procedure concorsuali - della
A.S.L. Napoli 3 Sud, via Marconi n. 66 - Torre del Greco, il martedì
mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il mercoledì pomeriggio dalle
ore 15,00 alle ore 17,00.
20E14710

— 44 —

12-1-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quindici posti di dirigente medico, disciplina di medicina
interna, a tempo indeterminato, area medica e delle specialità mediche.
In esecuzione della deliberazione n. 735 del 6 ottobre 2020, esecutiva, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di quindici posti di dirigente medico, disciplina di
medicina interna, area medica e delle specialità mediche.
Le domande di partecipazione al concorso pubblico dovranno
essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, con le
modalità descritte nel bando entro e non oltre le ore 24,00 del trentesimo
giorno, decorrente dal giorno successivo a quello della 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.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione al concorso in questione, è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 231 del 23 novembre
2020 e sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente estratto.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al
servizio gestione risorse umane - settore procedure concorsuali - della
A.S.L. Napoli 3 Sud, via Marconi n. 66 - Torre del Greco, il martedì
mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il mercoledì pomeriggio dalle
ore 15,00 alle ore 17,00.
20E14711

Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di quindici posti di
dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione,
a tempo indeterminato, area della medicina diagnostica
e dei servizi.
Con delibera del direttore generale n. 737 del 6 ottobre 2020, è
stata disposta la riapertura dei termini di partecipazione al concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quindici posti a tempo
indeterminato di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione, area della medicina diagnostica e dei servizi, indetto con delibera
del direttore generale n. 512 del 21 luglio 2020, pubblicato nel BURC
n. 166 del 17 agosto 2020, e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 75 del
25 settembre 2020, con scadenza per la presentazione delle domande
per il giorno 26 ottobre 2020.
Quanto sopra a seguito di integrazione del bando di concorso,
con riguardo ai requisiti di ammissione, ai sensi dell’art. 1, commi
547 e 548, della legge n. 8 del 28 febbraio 2020, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2020, che modifica le precedenti, le suddette norme dispongono che alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario devono essere
ammessi anche i medici in formazione specialistica iscritti al terzo
anno del corso nella specifica disciplina, i quali, se idonei, devono
essere collocati in una graduatoria separata e potranno essere assunti
a tempo indeterminato subordinatamente al conseguimento del titolo
di specializzazione ed all’esaurimento della graduatoria dei medici
già specialistici.
Le domande di partecipazione al concorso pubblico, dovranno
essere prodotte entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso di riapertura termini 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.
I candidati che avessero già inoltrato domanda di partecipazione
al concorso pubblico di cui trattasi, non sono tenuti a ripresentarsi ma,
qualora lo ritengano necessario, possono integrarla entro il termine di
scadenza sopra indicato.
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Il bando, integrato come sopra specificato sarà pubblicato integralmente sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - albo pretorio - link
concorsi, dopo la pubblicazione della presente rettifica sul Bollettino
Ufficiale della Regione Campania e nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per eventuali informazioni e chiarimenti gli interessati potranno
rivolgersi al settore mobilità e concorsi inviando una e-mail al seguente
indirizzo: mobilitaeconcorsi@aslnapoli3sud.it
20E14712

AZIENDA SANITARIA LOCALE NO DI
NOVARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente amministrativo, a tempo indeterminato, per la S.C. servizio tecnico patrimoniale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente amministrativo da assegnare alla S.C. servizio tecnico patrimoniale - 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 avviso 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. 50 del 10 dicembre 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).
20E14699

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
NIGUARDA DI MILANO
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di un dirigente medico direttore di struttura complessa, disciplina di oftalmologia, area chirurgica e delle
specialità chirurgiche, per la S.C. oculistica pediatrica.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale per la copertura di:
ruolo sanitario: profilo professionale: dirigente medico direttore
di struttura complessa;
un posto di dirigente medico direttore di struttura complessa,
disciplina di oftalmologia, area chirurgica e delle specialità chirurgiche,
per la S.C. oculistica pediatrica.
Il testo integrale del bando dell’avviso pubblico è pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 52 del 23 dicembre
2020.
Il termine previsto per la presentazione delle domande redatte
su carta libera e corredata dalla relativa documentazione, scade alle
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli interessati possono prendere visione del bando dell’avviso pubblico sopra citato direttamente sul sito internet di questa azienda: www.
ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. risorse umane e relazioni sindacali dell’Azienda - ufficio concorsi concorsi@ospedaleniguarda.it
20E14701
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Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi, sede di
Feltre dell’U.L.S.S. n. 1 Dolomiti tel. 0439/883586-883693.
Il testo dei bandi è altresì disponibile consultando il sito internet:
www.aulss1.veneto.it
20E15014

AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DI LECCO
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
U.O.C. Cardiochirurgia, disciplina di cardiochirurgia.
È indetto avviso pubblico per l’attribuzione di incarico quinquennale di dirigente medico, disciplina di cardiochirurgia, direttore della
U.O.C. Cardiochirurgia dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di
Lecco.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 52 del 23 dicembre 2020 ed è reperibile sul sito
www.asst-lecco.it nella sezione «Concorsi».
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» (qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno non festivo successivo al predetto).
Il colloquio sarà effettuato nel luogo e nel giorno che saranno
comunicati ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi
debbono sostenerlo mediante raccomandata R.R. ovvero telegramma
e comunque pubblicati nel sito dell’Azienda alla sezione «Concorsi».
I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di un valido
documento d’identità o di riconoscimento ritenuto equivalente ai sensi
della normativa vigente.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la suddetta prova
nel giorno e all’ora stabiliti saranno considerati rinunciatari, qualunque
sia la causa dell’assenza.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti,
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. gestione risorse
umane - settore Concorsi - dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di
Lecco, via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489422 - 0341489055 0341489056 - 0341489097); e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA
Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di dirigente farmacista, disciplina
di farmacia ospedaliera, a tempo indeterminato, di cui
un posto per l’Azienda USL di Bologna e un posto per
l’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna Policlinico
di Sant’Orsola.
È indetto concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti, a tempo indeterminato, nel profilo professionale
di Dirigente farmacista della disciplina di Farmacia ospedaliera, di cui
un posto per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna e un posto per le
esigenze dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna Policlinico
di Sant’Orsola.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 30 dicembre 2020.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del pubblico concorso congiunto, gli interessati potranno collegarsi ai siti istituzionali delle aziende coinvolte www.ausl.bologna.it e www.aosp.bo.it
nella sezione concorsi, dopo la pubblicazione del bando nella Gazzetta
Ufficiale.
20E14728

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI FERRARA

21E00123

pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA Concorso
di un posto di dirigente medico di medicina fisica e
N. 1 DOLOMITI DI BELLUNO
riabilitazione.
Conferimento di due incarichi di direttore di struttura
complessa, per varie discipline
Presso l’Azienda ULSS n. 1 Dolomiti di Belluno sono indetti:
avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore
della struttura complessa U.O.C. di Farmacia ospedaliera dell’Ospedale
di Belluno (ruolo sanitario; profilo professionale: farmacista; disciplina:
farmacia ospedaliera);
avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore
della struttura complessa U.O.C. di Urologia dell’Ospedale di Belluno
(ruolo sanitario; profilo professionale: medico; disciplina: urologia).
Il testo integrale dei bandi con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto n. 196 del 18 dicembre 2020.
La data di scadenza di presentazione delle domande è fissata il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo

In attuazione alla determinazione del direttore del Servizio comune
gestione del personale n. 1724 del 16 dicembre 2020, esecutiva ai sensi
di legge, è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di medicina fisica e riabilitazione
per l’Azienda unità sanitaria locale di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato.
Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui
domande, ancorché presentate nei termini all’ufficio postale accettante,
perverranno all’ufficio protocollo dell’azienda USL con un ritardo superiore ai quindici giorni.
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Il testo integrale del bando di concorso relativo al posto di cui
sopra è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 30 dicembre 2020.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda unità sanitaria
locale di Ferrara, Servizio comune gestione del personale, ufficio concorsi, c.so Giovecca, 203 - Ferrara, palazzina ex pediatria Ospedale S.
Anna di Ferrara, Blocco 15, 1° piano, internet: www.ausl.fe.it tel. 0532235673 - 235744 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 13,00.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 30 dicembre 2020.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del
pubblico concorso congiunto, gli interessati potranno collegarsi ai siti
istituzionali delle aziende coinvolte www.ausl.imola.bo.it - www.ausl.
bologna.it e www.ior.it nella sezione concorsi, dopo la pubblicazione
del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».

20E15015

20E14714

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario, igienista
dentale, categoria D.
In attuazione alla determinazione del direttore del Servizio comune
gestione del personale n. 1725 del 16 dicembre 2020, esecutiva ai sensi
di legge, è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario igienista dentale, categoria D, per l’Azienda unità sanitaria locale di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato.
Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui
domande, ancorché presentate nei termini all’ufficio postale accettante,
perverranno all’ufficio protocollo dell’azienda USL con un ritardo superiore ai quindici giorni.
Il testo integrale del bando di concorso relativo al posto di cui
sopra è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 30 dicembre 2020.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda unità sanitaria
locale di Ferrara, Servizio comune gestione del personale, ufficio concorsi, c.so Giovecca, 203 - Ferrara, palazzina ex pediatria Ospedale S.
Anna di Ferrara, Blocco 15, 1° piano, internet: www.ausl.fe.it tel. 0532235673 - 235744 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 13,00.
20E15018

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI IMOLA
Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di tre posti di dirigente veterinario, disciplina
di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche,
a tempo indeterminato, di cui un posto per l’Azienda USL
di Imola, un posto per l’Azienda USL di Bologna e un
posto per l’Istituto Ortopedico Rizzoli.
È indetto concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di tre posti, a tempo indeterminato, nel profilo professionale di
dirigente veterinario, della disciplina di igiene degli allevamenti e delle
produzioni zootecniche, di cui un posto per le esigenze dell’Azienda
USL di Imola, un posto per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna e
un posto per le esigenze dell’Istituto Ortopedico Rizzoli.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI MODENA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina fisica
e riabilitazione.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto nella posizione funzionale di dirigente medico, disciplina di medicina
fisica e riabilitazione per le esigenze dell’azienda USL 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.
20E15016

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 nella posizione funzionale di dirigente medico, disciplina di malattie
dell’apparato respiratorio per le esigenze dell’azienda USL 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.
20E15017

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di medicina interna.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
un posto nella posizione funzionale di dirigente medico - disciplina di medicina interna per le esigenze dell’Azienda USL 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 Emila Romagna del 16 dicembre 2020.
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Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al Servizio unico amministrazione del personale - ufficio concorsi 41121 Modena - tel. 059/435685.
20E15019

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PARMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico disciplina di medicina interna, a
tempo indeterminato.
L’Azienda USL di Parma ha indetto un concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
medico disciplina di medicina interna - Azienda USL di Parma.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
libera e corredata dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo 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 le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suindicato avviso pubblico, è pubblicato
sul Bollettino ufficiale della Regione Emila-Romagna (parte terza)
n. 431 del 16 dicembre 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda USL di Parma - via Gramsci, 14 - 43126 Parma tel. 0521971213 dalle ore 10,00 alle ore - 12,00 dal lunedì al venerdì.
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ed Azienda ospedaliero-universitaria di Parma), e le Aziende sanitarie della Provincia di Modena, (Azienda USL di Modena ed Azienda
ospedaliero-universitaria di Modena), in cui l’AUSL di Piacenza riveste
il ruolo di capofila.
La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente in forma telematica connettendosi ad apposito link presente
sul sito internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.pc.it - sezione
«Bandi e concorsi - Assunzioni e collaborazioni - concorsi pubblici e selezioni interne in corso», e compilando lo specifico modulo on-line.
La domanda si considera presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la procedura di cui al precedente capoverso, riceve dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della stessa.
Il candidato riceve altresì e-mail con il file riepilogativo del contenuto della domanda presentata.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati alla prima prova.
La domanda deve pervenire al sistema, a pena di esclusione, entro
le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna di mercoledì 30 dicembre 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda
U.S.L. di Piacenza, tel. 0523.398821 / 0523.398702, dal lunedì al venerdì
dalle ore 11,00 alle ore 13,00 oppure consultare il sito www.ausl.pc.it
20E14713

ESTAR

20E15020

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di psichiatria, a
tempo indeterminato.
L’Azienda USL di Parma ha indetto un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente medico disciplina di psichiatria - Azienda USL di Parma.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
libera e corredata dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo 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 le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suindicato avviso pubblico, è pubblicato
sul Bollettino ufficiale della Regione Emila-Romagna (parte terza)
n. 431 del 16 dicembre 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda USL di Parma - via Gramsci, 14 - 43126 Parma tel. 0521971213 dalle ore 10,00 alle ore - 12,00 dal lunedì al venerdì.
20E15021

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA
Concorso pubblico unico, per titoli ed esami, per la copertura
di sessanta posti di collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D, a tempo indeterminato, gestito in
forma aggregata con talune Aziende sanitarie locali.
È indetto concorso pubblico unico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di sessanta posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D, gestito in forma aggregata
tra l’Azienda USL di Piacenza, l’Azienda USL di Reggio Emilia, le
Aziende sanitarie della Provincia di Parma (Azienda USL di Parma

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente biologo, disciplina di patologia clinica per
le attività della sezione a valenza dipartimentale laboratorio di chimica ed endocrinologia a supporto delle sindromi
Lipodistrofiche non HIV correlate dell’Azienda ospedaliero
universitaria Pisana.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di ESTAR
n. 481 del 16 novembre 2020 e della successiva rettifica di cui alla deliberazione del direttore generale di Estar n. 512 del 2 dicembre 2020, esecutiva ai
sensi di legge, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente biologo nella disciplina di patologia clinica per
le attività della sezione a valenza Dipartimentale Laboratorio di chimica ed
endocrinologia a supporto delle sindromi lipodistrofiche non HIV correlate
dell’Azienda ospedaliero universitaria Pisana (172/2020/CON).
I vincitori verranno assunti dall’Azienda ospedaliero universitaria
Pisana.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi -> concorsi e selezioni in atto -> concorsi pubblici ->
dirigenza
e compilando lo specifico modulo on line e seguendo le istruzioni
ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 51 del 16 dicembre 2020 e
potrà essere consultato sul sito internet di Estar all’apertura termini di
presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’Ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
20E14702
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FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO DI PAVIA
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa
U.O.C. Neonatologia e terapia intensiva neonatale.
È indetto avviso di selezione, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di un incarico quinquennale di direzione della struttura complessa
«U.O.C. neonatologia e terapia intensiva neonatale» (ruolo: sanitario, categoria professionale dei medici, area medica e delle specialità mediche,
disciplina di neonatologia).
Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale è pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie concorsi - n. 52 del 23 dicembre 2020 e sul sito http://www.sanmatteo.org sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane e politiche del personale della Fondazione in Pavia, viale Golgi n. 19 tel. 0382/501811, 502122.

20E14700

ALTRI ENTI
CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI
DI ORBASSANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore direttivo-assistente sociale, categoria D1, a
tempo pieno ed indeterminato, di cui due posti con riserva
a favore dei volontari delle Forze armate.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per il conferimento di
tre posti a tempo pieno e indeterminato - profilo professionale istruttore
direttivo-assistente sociale, categoria D1, di cui due posti con riserva a
favore dei volontari delle Forze armate. I giorni, l’ora di svolgimento
delle prove ed eventuali variazioni sono pubblicati esclusivamente sul

sito web dell’Ente: www.cidis.org sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso». Le domande dovranno 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 testo integrale del bando, con
i requisiti obbligatori e lo schema di domanda sono disponibili sul sito
del consorzio C.I.di.S: www.cidis.org
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli interessati possono
rivolgersi al servizio personale del Consorizio intercomunale di servizi
C.I.di.S., strada Volvera n. 63 - Orbassano (TO) - tel. 011/901.77.89 e-mail a: personale@cidis.org
20E14762

DIARI
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
MARCHE NORD DI PESARO
Dario della prova pratica del concorso pubblico unificato,
per titoli ed esami, per la copertura di cinquantadue posti
di operatore socio-sanitario, categoria BS.
Si rende noto che la prova pratica del concorso pubblico unificato
degli enti del SSR, per titoli ed esami, a cinquantadue posti di operatore Socio-sanitario – categoria Bs, indetto dall’A.O. Ospedali riuniti
Marche Nord con determina n. 68 del 7 febbraio 2020, il cui bando è
stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 16 del
20 febbraio 2020 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 63 del 14 agosto 2020, si svolgerà presso la Vitrifrigo Arena – situata in Via Y. A.
Gagarin s.n. – 61122 Pesaro, nelle seguenti giornate:
martedì 2 febbraio 2021;
mercoledì 3 febbraio 2021.
Le sessioni e gli orari di convocazione dei candidati, le istruzioni
organizzative, le norme comportamentali e precauzioni da adottare in
conformità alle vigenti misure di prevenzione e di protezione dalle
infezioni da COVID_19, nonché le indicazioni per raggiungere la sede
d’esame saranno pubblicati nel sito internet aziendale «http://www.

ospedalimarchenord.it» – nella sezione «Bandi di concorso» - «Avvisi
di convocazione» almeno venti giorni prima della data di inizio della
prova.
Non sarà consentito, per alcun motivo, il cambio della sessione e
dell’orario di convocazione.
Tutti i candidati che abbiano inoltrato domanda di partecipazione
telematica nei termini indicati dal bando, salvo diversa comunicazione
da parte dell’amministrazione, sono ammessi con riserva a partecipare
al concorso e sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova pratica,
muniti di un valido documento di riconoscimento in corso di validità,
nel giorno e nell’ora che saranno resi noti secondo le modalità sopra
indicate.
La mancata presentazione per sostenere la prova pratica nel giorno
e nell’orario stabiliti o la presentazione in ritardo, ancorché dovuta
a causa di forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal
concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica, ad ogni effetto di legge, nei
confronti di tutti i candidati.
Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno
21/30.
L’Azienda procederà all’ammissione alla successiva prova orale
dei candidati che hanno superato la prova pratica, previo accertamento
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del possesso dei requisiti di ammissione e verifica che la domanda sia
stata presentata nel rispetto delle prescrizione previsti dal bando.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’azienda ospedaliera
«Ospedali riuniti Marche Nord» di Pesaro – UOC Gestione ed amministrazione delle risorse umane – P.le Cinelli, 4 - 61121 Pesaro - tel.
n. 0721/366382 – 366205 – 366210 - 366322.
21E00010

ESTAR
Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di sette
posti di dirigente medico, disciplina di nefrologia, a tempo
indeterminato.
Si comunica che i candidati ammessi con provvedimento dirigenziale n. 386 del 16 marzo 2020 al concorso pubblico unificato, per titoli
ed esami, per la copertura di sette posti a tempo indeterminato di dirigente medico disciplina nefrologia (165/2019/CON) di cui tre posti per
l’Azienda Usl Toscana Centro, tre posti per l’Azienda Usl Toscana SudEst e un posto per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana Parte III n. 44 del
30 ottobre 2019, e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4 Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 92 del 22 novembre
2019 e con scadenza presentazione domande 23 dicembre 2019 sono
convocati per effettuare la prova scritta e a seguire la prova pratica
presso Azienda Usl Toscana Centro - Agenzia per la Formazione - Centro Direzionale, via Oberdan n. 13 - 50050 Sovigliana - Vinci - Aula
Magna, secondo il seguente calendario:
il giorno giovedì 4 febbraio 2021, alle ore 9,00 con accesso alla
sede consentito dalle ore 8,45 dal candidato Bellesso Alessandro al candidato Fiasella Susanna;
il giorno giovedì 4 febbraio 2021, alle ore 9,15 con accesso alla
sede consentito dalle ore 9,00 dal candidato Fortunato Laura al candidato Moccia Francesca;
il giorno giovedì 4 febbraio 2021, alle ore 9,30 con accesso alla
sede consentito dalle ore 9,15 dal candidato Palladino Marco al candidato Xhaferi Brunilda;
Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione, i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro
volontà.
Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la
modifica dell’orario di assegnazione.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.
it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/
concorsi pubblici/dirigenza.
Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo
svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso
stesso.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento
di identità personale e fotocopia del medesimo, nella data, ora e sede
sopraindicati.
Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena
esclusione dalla prova stessa.
Sul sito internet di Estar www.estar.toscana.it nella pagina relativa
al concorso seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni
in atto/concorsi pubblici/dirigenza, saranno pubblicate le modalità di
accesso ai locali del concorso, a partire da dieci giorni prima dell’effettuazione della prova.
La prova pratica sarà effettuata nella stessa giornata, successivamente all’espletamento della prova scritta contestualmente da tutti i
candidati.
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I candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi
dalla partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove
non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale.
I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30 nella prova scritta e di almeno 21/30 nella prova pratica,
saranno ammessi alla prova orale.
In base al numero dei candidati che avranno superato la prova
scritta e pratica, è prevista la possibilità di espletare le prove orali nella
stessa giornata del 4 febbraio 2021.
In caso contrario l’elenco dei candidati ammessi alla prova
orale sarà pubblicato sul sito internet dell’Estar www.estar.toscana.it
seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/
concorsi pubblici/dirigenza entro il giorno 9 febbraio 2021.
Le Prove orali si svolgeranno presso la stessa sede della prova
scritta e pratica e avranno inizio dal giorno venerdì 12 febbraio 2021. Il
relativo calendario, con indicato a fianco di ciascun nominativo la
data e l’orario di convocazione, potrà essere pubblicato a partire dal
giorno 9 febbraio 2021 sul sito internet di Estar www.estar.toscana.it
nella pagina relativa al concorso.
Non sarà possibile modificare la data e l’orario di convocazione
assegnato, i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova
orale nel giorno ora e sede stabiliti saranno considerati rinunciatari al
concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla
loro volontà.
I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di valido
documento di identità personale e fotocopia del medesimo.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi alla Segretaria del
concorso dal lunedì al venerdì al numero 0571/702531 - e-mail: antonella.lami@uslcentro.toscana.it
20E14703

Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di dirigente medico, disciplina di neuropsichiatria
infantile, a tempo indeterminato, area medica e delle specialità mediche.
Si comunica che i candidati ammessi con provvedimento dirigenziale n. 1212 del 29 settembre 2020 al concorso pubblico unificato,
per titoli ed esami, per la copertura di tre posti a tempo indeterminato
di dirigente medico nella disciplina di neuropsichiatria infantile (area
medica e delle specialità mediche) (78/2020/CON) indetto da Estar con
deliberazione del direttore generale n. 203 dell’8 maggio 2020 pubblicato sul Supplemento n. 90 al Bollettino Ufficiale - Parte terza n. 21 del
20 maggio 2020 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 52 del 7 luglio 2020 il cui di
termine per la presentazione delle domande è scaduto il 6 agosto 2020
ore 12,00 sono convocati per effettuare la la prova scritta e, a seguire,
la prova pratica presso «Arezzo Fiere e Congressi» - via Spallanzani,
23 - 52100 Arezzo secondo il seguente calendario:
il giorno 1° febbraio 2021 alle ore 10,00 con accesso alla sede
consentito dalle ore 9,45 dal candidato Amador Carolina Sofia al candidato David Anna;
il giorno 1° febbraio 2021 alle ore 10,15 con accesso alla sede
consentito dalle ore 10,00 dal candidato De Maria Beatrice al candidato
Marinella Gemma;
il giorno 1º febbraio 2021 alle ore 10,30 con accesso alla sede
consentito dalle ore 10,15 dal candidato Marotta Roberta al candidato
Veltri Stefania.
Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione, i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro
volontà.
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Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la
modifica dell’orario di assegnazione.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.
it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/
concorsi pubblici/dirigenza.
Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo
svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso
stesso.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento
di identità personale e fotocopia del medesimo, nella data, ora e sede
sopraindicata.
Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena
esclusione dalla prova stessa.
Sul sito internet di Estar www.estar.toscana.it, nella pagina relativa
al concorso seguendo il seguente percorso: concorsi => concorsi e selezioni in atto => concorsi pubblici => dirigenza, saranno pubblicate le
modalità di accesso ai locali del concorso, a partire da dieci giorni prima
dell’effettuazione della prova.
La prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successivamente all’espletamento della prova scritta contestualmente da tutti
i candidati.
I candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi
dalla partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove
non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale.
I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30 nella prova scritta e di almeno 21/30 nella prova pratica,
saranno ammessi alla prova orale.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul
sito internet dell’ESTAR www.estar.toscana.it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/concorsi pubblici/dirigenza
entro il giorno 4 febbraio 2021.
Le prove orali si svolgeranno presso «Arezzo Fiere e congressi»
- via Spallanzani, 23 - 52100 Arezzo e potranno avere inizio dal
giorno 8 febbraio 2021 e il relativo calendario, con indicato a fianco
di ciascun nominativo la data e l’orario di convocazione potrà essere
pubblicato a partire dal giorno 4 febbraio 2021 sul sito internet di Estar
www.estar.toscana.it nella pagina relativa al concorso.
Non sarà possibile modificare la data e l’orario di convocazione
assegnato, i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova
orale nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari
al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente
dalla loro volontà.
I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di valido
documento di identità personale e fotocopia del medesimo.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 ai
numeri telefonici 0577/769529 - email: concorsionline@estar.toscana.it
20E14704

Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di dirigente medico, disciplina di chirurgia vascolare,
a tempo indeterminato, per l’attività di gestione delle
complicanze preoperatorie e postoperatorie dell’Azienda
ospedaliero-universitaria Careggi.
Si comunica che i candidati ammessi con provvedimento dirigenziale n. 1083 del 31 agosto 2020 al concorso pubblico per titoli ed
esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato nel profilo di
dirigente medico disciplina chirurgia vascolare per l’attività di gestione
delle complicanze preoperatorie e postoperatorie dell’Azienda ospedaliero universitaria Careggi (36/2020/CON) indetto da Estar con delibe-
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razione del direttore generale n. 105 del 19 marzo 2020 (pubblicato sul
Bollettino ufficiale della Regione Toscana parte III n. 16 del 15 aprile
2020, e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 41 del 26 maggio 2020) e i
cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti alle ore 12
del giorno 25 giugno 2020 sono convocati per effettuare la prova scritta
il giorno lunedì 1° febbraio 2021, alle ore 11,00, con accesso alla sede
consentivo dalle ore 10,45, presso Aula magna NIC3 – Piano terra –
dell’Azienda ospedaliero - universitaria Careggi – largo Brambilla 3
– 50134 Firenze.
Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione, i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro
volontà.
Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la
modifica dell’orario di assegnazione.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.
it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/
concorsi pubblici/dirigenza.
Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo
svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso
stesso.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento di
identità personale, fotocopia del medesimo e di penna biro nera, nella
data, ora e sede sopraindicata.
Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena
esclusione dalla prova stessa.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova pratica sarà pubblicato
sul sito internet dell’ESTAR www.estar.toscana.it seguendo il seguente
percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/concorsi pubblici/dirigenza entro le ore 19,00 del giorno 1° febbraio 2021.
L’ammissione alle prove pratica ed orale è subordinata all’esito
riportato nelle prove immediatamente precedenti.
Le prove pratica ed orale avranno luogo secondo il seguente
calendario:
la prova pratica si svolgerà, per coloro che avranno superato la
prova scritta, il giorno martedì 2 febbraio 2021 alle ore 9,30 presso Aula
magna NIC3 – Piano terra – dell’Azienda ospedaliero - universitaria
Careggi – Largo Brambilla 3 – 50134 Firenze.
I candidati ammessi dovranno presentarsi alla prova pratica muniti
di fotocopia di un valido documento di riconoscimento e di penna biro
nera.
L’esito della prova pratica sarà pubblicato mediante affissione alla
porta dell’Aula dove si è svolta e/o sul sito internet istituzionale www.
estar.toscana.it nella pagina relativa al concorso.
la prova orale si svolgerà, per coloro che avranno superato la
prova pratica, a seguire, presso il medesimo locale e nella stessa giornata, agli orari che saranno comunicati dalla commissione. I candidati
dovranno presentarsi alla prova orale muniti di valido documento di
identità personale e fotocopia del medesimo.
L’esito della prova orale sarà pubblicato mediante affissione alla
porta dell’Aula dove si è svolta la prova stessa.
Non sarà possibile modificare la data e l’orario di convocazione
assegnato, i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova
pratica ed orale nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati
rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi al seguente
numero telefonico 055/3799076 dal Lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,00 – email: barbara.materassi@estar.toscana.it .
21E00009
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ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di quindici posti di professionista
dell’area legale, avvocato I livello, a tempo indeterminato.
Si comunica che l’avviso relativo al diario della preselezione e
delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di quindici professionisti dell’area legale, avvocato I livello, nei ruoli del personale dell’INPS, pubblicato, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 93 del 27 novembre 2020 - rinvio pubblicazione diario prove, sarà pubblicato, con valore di notifica a tutti gli
effetti, sul sito internet dell’Istituto all’indirizzo www.inps.it nella
sezione «Avvisi, bandi e fatturazione», sotto la sezione «Concorsi» e
nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 6, del 22 gennaio 2021.
20E14590

MINISTERO DELLA SALUTE
Diario delle prove orali del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di un posto di dirigente ingegnere ambientale, a tempo pieno ed indeterminato.
Le prove orali del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
a tempo pieno e indeterminato di una unità di personale dirigenziale di
livello non generale con il profilo di dirigente ingegnere ambientale, da
inquadrare nel ruolo dei dirigenti del Ministero della salute (codice concorso 799), avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 56 del 21 luglio
2020, si svolgeranno il giorno 4 febbraio 2021 presso la sede del Ministero della salute, viale Giorgio Ribotta n. 5 - Roma EUR.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.

4a Serie speciale - n. 3

L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale è riportato sul
sito istituzionale del Ministero all’indirizzo www.salute.gov.it, sezione
«Concorsi».
I candidati sono invitati a tenersi costantemente aggiornati attraverso la consultazione del medesimo sito istituzionale.
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia
al bando di concorso.
21E00124

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
S CUOLA

NAZIONALE DELL ’ AMMINISTRAZIONE

Rinvio del diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di trecentoquindici
allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di duecentodieci dirigenti nelle
amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo,
e negli enti pubblici non economici.
In considerazione delle disposizioni in materia di contenimento
della diffusione del virus COVID-19 introdotte dall’art. 1, comma 9,
lett. z, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, riguardanti la sospensione delle prove preselettive e scritte
dei concorsi pubblici e privati, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 21 del
16 marzo 2021, la pubblicazione dell’avviso riguardante il calendario,
le modalità e le sedi di svolgimento della prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di trecentoquindici allievi
al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di duecentodieci dirigenti delle amministrazioni statali, anche ad
ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 55 del 17 luglio 2020.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
21E00125

M ARIO D I I ORIO , redattore

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

06-8549866

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

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410800210112*

