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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
COMANDO GENERALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione di
sessantasei allievi ufficiali del ruolo normale - comparti
ordinario e aeronavale all’Accademia della Guardia di
finanza, per l’anno accademico 2021/2022.
IL COMANDANTE GENERALE
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati);
Visto l’art. 5, comma 1, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935,
n. 1961, recante «Modificazioni alle disposizioni sul reclutamento degli
ufficiali e dei sottufficiali della regia Guardia di finanza», convertito
nella legge 9 gennaio 1936, n. 75;
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni,
recante «Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige», e il decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante «Norme di
attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in
materia di proporzione negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano
e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell’imposta di bollo», e l’art. 19 della legge
18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall’imposta di bollo
per copie conformi di atti»;
Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali» e, in
particolare, l’art. 29;
Visti gli articoli 316, 317 e 320 del codice civile;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione
Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua
ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei
procedimenti giudiziari»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione dall’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le
amministrazioni pubbliche»;
Visto l’art. 26, della legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonché
disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al
Corpo forestale dello Stato»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Testo
unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante
norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Attuazione dell’art. 3 della legge
6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale
non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza»;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell’attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche e integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro
a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di
edilizia scolastica»;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, e, in particolare, l’art. 4,
recante «Delega al Governo in materia di riordino dell’Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza
e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze
di polizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del
servizio civile nazionale»;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Riordino del reclutamento, dello
stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell’art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni e integrazioni, concernente «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell’amministrazione digitale»;
Visto l’art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività
nonché in materia di processo civile» concernente l’eliminazione degli
sprechi relativi al mantenimento dei documenti in forma cartacea;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare»;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente «Disposizioni
per l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»;
Visti gli articoli 583, 584, 586 e 587 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernenti l’accertamento
dell’idoneità ai servizi di navigazione aerea;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all’art. 635
del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici
per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, recante regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di
polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi
dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
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Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre
2014 recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per
la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché
dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle
pubbliche amministrazioni e delle imprese»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche
sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in
particolare, gli articoli 259 e 260;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive
modificazioni e integrazioni, concernente «Regolamento recante norme
per l’accertamento dell’idoneità al servizio nella Guardia di finanza, ai
sensi dell’art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 2001 e successive modificazioni, concernente l’individuazione dei titoli di studio e degli ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi per ufficiali del
Corpo;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 2003, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Elenco delle imperfezioni ed infermità
che sono causa di non idoneità ai servizi di navigazione aerea e criteri
da adottare per l’accertamento e la valutazione ai fini dell’idoneità»;
Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2004, n. 94, recante «Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei corsi di formazione
per l’accesso ai ruoli normale, aeronavale, speciale e tecnico-logisticoamministrativo degli ufficiali della Guardia di finanza, ivi comprese
quelle di formazione delle graduatorie, nonché le cause e le procedure
di rinvio e di espulsione»;
Visto il decreto del Ministro della salute 6 luglio 2020, recante
«Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali
per l’accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze
di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volte a prevenire
possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19»;
Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia
di finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni
ed integrazioni, registrata all’Ufficio centrale del bilancio presso il
Ministero dell’economia e delle finanze, il 28 marzo 2008, al n. 3286,
concernente l’attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorità
gerarchiche del Corpo;
Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente le modalità per lo svolgimento dell’accertamento dell’idoneità attitudinale al servizio nel Corpo della guardia di
finanza nei confronti degli aspiranti all’arruolamento;
Viste le «Linee guida per l’implementazione del nuovo sistema
addestrativo per il conseguimento del brevetto di pilota militare – edizione giugno 2013 (Integrated Pilot Training System 2020)», approvate
dal Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica militare;
Visto il decreto del Comandante generale della Guardia di finanza
n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive tecniche da
adottare ai sensi dell’art. 3, comma 4, del citato decreto ministeriale
17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni;
Ritenuto di dover riservare dei posti in favore dei candidati in
possesso dell’attestato di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e dei candidati appartenenti a una
delle categorie di cui all’art. 2151, comma 1, lettera a), del citato decreto
legislativo n. 66/2010;
Considerata l’opportunità che alle prove concorsuali successive
alla prova scritta di preselezione venga ammesso un numero di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata e rigorosa
selezione nonché la copertura dei posti messi a concorso;
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Determina:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto per l’anno accademico 2021/2022 un pubblico concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di sessantasei allievi ufficiali del ruolo normale - comparti ordinario e aeronavale all’Accademia
della Guardia di finanza.
2. I posti disponibili sono così ripartiti:
a) cinquantotto sono destinati al comparto ordinario di cui:
1) uno è riservato ai candidati in possesso dell’attestato di cui
all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo
grado o superiore;
2) uno è riservato al coniuge, ai figli superstiti, ovvero ai
parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti,
del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in
servizio e per causa di servizio;
b) otto sono destinati al comparto aeronavale di cui:
1) quattro alla specializzazione «pilota militare»;
2) quattro alla specializzazione «comandante di stazione e
unità navale».
3. I concorrenti possono presentare domanda di partecipazione per
uno solo dei predetti comparti e specializzazioni.
4. Lo svolgimento del concorso comprende:
a) prova scritta di preselezione consistente in questionario a
risposta multipla di cultura generale;
b) prova scritta di cultura generale;
c) prove di efficienza fisica;
d) accertamento dell’idoneità psico-fisica;
e) accertamento dell’idoneità attitudinale;
f) prove orali;
g) valutazione dei titoli;
h) visita medica di controllo e accertamento dell’idoneità al pilotaggio per i concorrenti per la specializzazione «pilota militare».
5. Il corso di Accademia, durante il quale i frequentatori assumono
lo status di allievi ufficiali, ha inizio nella data stabilita dal Comando
generale della Guardia di finanza e ha durata biennale.
Alla fine del biennio, i frequentatori sono ammessi al corso di
Applicazione, di durata triennale, da frequentare, per due anni, nel
grado di sottotenente e, per un anno, nel grado di tenente.
6. Il Corpo della guardia di finanza si riserva, in ragione di esigenze
attualmente non valutabili né prevedibili anche connesse all’eventuale
proroga del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, la
facoltà di revocare il presente bando, di sospendere, rinviare e modificare le prove concorsuali, di rimodulare, fino alla data di approvazione delle rispettive graduatorie uniche di merito, il numero dei posti,
di sospendere l’ammissione al corso di formazione dei vincitori, anche
sulla base del numero di assunzioni complessivamente autorizzate
dall’Autorità di Governo.
Art. 2.
Requisiti e condizioni per l’ammissione al concorso
1. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:
a) godano dei diritti civili e politici;
b) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro
alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia, a esclusione dei
proscioglimenti, se concorrenti per:
1) il comparto ordinario, per inattitudine alla vita di bordo o
al volo;
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2) il comparto aeronavale:
(a) specializzazione pilota militare, per inattitudine alla vita

(b) specializzazione comandante di stazione e unità navale,
per inattitudine al volo;
c) non siano imputati, non siano stati condannati né abbiano
ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 codice di procedura penale per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a
misure di prevenzione;
d) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione
delle Forze armate e di polizia;
e) non siano stati rinviati o espulsi da corsi di formazione
dell’Accademia del Corpo della guardia di finanza;
f) siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 26 della legge
1 febbraio 1989, n. 53. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza
accerta, d’ufficio, l’irreprensibilità del comportamento del candidato
in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di
esclusione dall’arruolamento anche l’esito positivo agli accertamenti
diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l’uso o la
detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti;
g) non si trovino, alla data dell’effettivo incorporamento,
in situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato di ufficiale del Corpo della guardia di finanza;
h) siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria
di secondo grado che consenta l’iscrizione a corsi di laurea previsti dalle
Università statali o legalmente riconosciute.
Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in possesso
del previsto diploma alla data di scadenza per la presentazione delle
domande, lo conseguano nell’anno scolastico 2020/2021.
2. Oltre ai requisiti di cui al precedente comma 1, i candidati
devono:
a) se non appartenenti al Corpo, anche se già alle armi:
1) avere, alla data del 1° gennaio 2021, compiuto il diciassettesimo anno di età e non superato il giorno del compimento del ventiduesimo anno di età, vale a dire essere nati nel periodo compreso tra il
1° gennaio 1999 e il 1° gennaio 2004, estremi inclusi;
2) avere, se minorenni alla data di presentazione della
domanda, il consenso dei genitori o del genitore esercente in via esclusiva la potestà o del tutore per contrarre l’arruolamento volontario nella
Guardia di finanza;
3) non essere stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero avere rinunciato a tale status, ai
sensi dell’art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
b) se appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati
e finanzieri, compresi gli allievi marescialli e gli allievi finanzieri del
Corpo:
1) non avere, alla data del 1° gennaio 2021, superato il giorno
del compimento del ventottesimo anno di età, ossia essere nati in data
non antecedente al 1° gennaio 1993;
2) se in servizio permanente, non essere stati dichiarati non
idonei all’avanzamento ovvero, se dichiarati non idonei all’avanzamento, avere successivamente conseguito un giudizio di idoneità e
siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneità,
ovvero non avere rinunciato all’avanzamento nell’ultimo quinquennio;
3) non avere riportato, nell’ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della consegna;
4) non essere sottoposti a un procedimento disciplinare di
corpo da cui possa derivare l’irrogazione di una sanzione più grave della
consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento
disciplinare ai sensi dell’art. 17 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;
5) non essere sospesi dall’impiego o non essere in aspettativa.
3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2, se non diversamente indicato,
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione della domanda e alla data dell’incorporamento,
pena l’esclusione dal concorso.
4. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l’ammissione ai pubblici impieghi.
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Art. 3.

Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul
portale attivo all’indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it», seguendo le
istruzioni del sistema automatizzato, entro le ore 12,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
2. I concorrenti – che devono essere in possesso di un account
di posta elettronica certificata («P.E.C.») o ricorrere, se minorenni, a
quello in uso a uno dei componenti del nucleo familiare esercente la
potestà genitoriale o, in mancanza, al tutore – dopo essersi registrati al
portale, potranno accedere, tramite la propria area riservata, al form di
compilazione della domanda di partecipazione e concluderne la presentazione seguendo la relativa procedura automatizzata.
Per i candidati minorenni è richiesta altresì, a pena di nullità, la
sottoscrizione dell’assenso a contrarre l’arruolamento e dell’autorizzazione all’esecuzione di esami clinici e strumentali utili all’accertamento
dell’idoneità fisica e attitudinale da parte di entrambi i genitori o del
solo genitore esercente in via esclusiva la potestà genitoriale, o in mancanza, del tutore.
3. I candidati, ove richiesto in sede di prima prova concorsuale,
dovranno fornire il numero identificativo dell’istanza («ID istanza»)
rinvenibile attraverso la funzione «visualizza istanza» presente nella
propria area riservata del portale nonché comunicato sulla propria
casella di posta elettronica certificata.
4. In caso di problematiche di natura tecnica del sistema informatico, verificatesi nell’ultimo giorno utile per la presentazione della
domanda di partecipazione e accertate dall’Amministrazione, sarà considerata comunque valida l’istanza presentata dal candidato utilizzando
il modello riportato in allegato 1, corredato per esteso dalla propria
firma autografa e inviato, unitamente alla scansione fronte/retro del
proprio documento di riconoscimento in corso di validità, all’indirizzo
di posta elettronica certificata concorsoRN2021@pec.gdf.it entro le
ore 14,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora l’istanza sia presentata da un candidato minorenne, il
modello dovrà essere sottoscritto dallo stesso e, a pena di nullità, da
entrambi i genitori o dal solo genitore esercente in via esclusiva la potestà genitoriale, o in mancanza, dal tutore ai fini dell’assenso a contrarre
l’arruolamento e dell’autorizzazione all’esecuzione di esami clinici e
strumentali utili all’accertamento dell’idoneità fisica e attitudinale.
L’istanza dovrà essere corredata, in tal caso, anche dalla scansione
fronte/retro del documento di riconoscimento in corso di validità di chi
esercita la potestà genitoriale.
5. I militari del Corpo in servizio che presentano l’istanza di partecipazione ne daranno comunicazione scritta, per i profili di competenza,
al Reparto dal quale dipendono direttamente per l’impiego. Per i militari in forza al Comando generale la comunicazione scritta deve essere
inviata al Quartier generale.
I militari che risultano assegnati ad una Sezione di polizia giudiziaria presso una Procura della Repubblica dovranno tempestivamente
notiziare della partecipazione al concorso anche l’Autorità Giudiziaria dalla quale funzionalmente dipendono. Quest’ultima dovrà essere,
altresì, informata dei profili di impiego specificati al successivo art. 4,
comma 1, lettera q). Dell’avvenuto adempimento dovrà essere fornita
apposita dichiarazione al Reparto dal quale dipendono direttamente per
l’impiego.
6. Le domande di partecipazione presentate tramite il portale attivo
all’indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.itp o secondo le modalità di cui al
comma 4, potranno essere modificate esclusivamente entro i termini di
cui ai commi 1 e 4.
7. Eventuali variazioni di recapiti, di stato civile, di Reparto di
appartenenza e grado (se appartenenti al Corpo) intervenute successivamente ai termini di cui ai commi 1 e 4 dovranno essere comunicate
all’indirizzo di posta elettronica certificata concorsoRN2021@pec.gdf.it
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Art. 4.
Elementi da indicare nella domanda

1. Il candidato deve indicare nella domanda:
a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita;
b) se concorrente per i posti di cui all’art. 1, comma 2, lettera b),
la specializzazione per cui intende concorrere;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) lo stato civile e il numero degli eventuali figli a carico;
e) di essere iscritto (per i candidati maggiorenni) nelle liste elettorali del Comune di residenza e di godere dei diritti civili e politici;
f) di non essere imputato, non essere stato condannato né aver
ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 codice di procedura penale per delitti non colposi né essere o essere stato sottoposto a
misure di prevenzione;
g) il titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado di
cui è in possesso e l’Istituto presso il quale è stato conseguito. Coloro
che, pur non essendo in possesso del previsto diploma alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, lo conseguano
nell’anno scolastico 2020/2021 dovranno indicare l’Istituto presso il
quale sarà conseguito e il relativo indirizzo;
h) se militare alle armi, il grado e il Reparto di appartenenza
(i militari del Corpo devono indicare la matricola meccanografica, il
grado e il Reparto cui sono in forza);
i) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a tale status, ai
sensi dell’art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
j) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione, licenziato dal
lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare ovvero prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da
precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia a esclusione dei
proscioglimenti, se concorrenti per:
1) il comparto ordinario, per inattitudine alla vita di bordo o
al volo;
2) il comparto aeronavale:
(a) specializzazione pilota militare, per inattitudine alla vita
di bordo;
(b) specializzazione comandante di stazione e unità navale,
per inattitudine al volo;
k) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione
delle Forze armate e di polizia;
l) di non essere stato rinviato o espulso da corsi di formazione
dell’Accademia del Corpo della guardia di finanza;
m) se già appartenente al Corpo:
1) in servizio permanente, di non essere stato dichiarato non
idoneo all’avanzamento ovvero, se dichiarato non idoneo all’avanzamento, di aver successivamente conseguito un giudizio di idoneità e che
siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneità,
ovvero di non aver rinunciato all’avanzamento nell’ultimo quinquennio;
2) di non avere riportato, nell’ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della consegna;
3) di non essere sottoposto a un procedimento disciplinare di
corpo da cui possa derivare l’irrogazione di una sanzione più grave della
consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento
disciplinare ai sensi dell’art. 17 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;
4) di non essere sospeso dall’impiego o in aspettativa;
n) l’indirizzo proprio o, eventualmente, della propria famiglia,
completo del numero di codice di avviamento postale e, dove possibile,
di un recapito telefonico;
o) il recapito presso il quale si desidera ricevere eventuali comunicazioni e un indirizzo di posta elettronica certificata;
p) l’eventuale possesso dei titoli preferenziali di cui all’art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e/o
maggiorativi di punteggio elencati all’art. 24 del bando. Al riguardo, si
precisa che è onere del candidato consegnare o far pervenire, secondo le
modalità e la tempistica indicate all’art. 6, comma 2, la documentazione
o le certificazioni ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti
dalla legge, comprovanti il possesso di tali titoli;
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q) di essere disposto, in caso di nomina a ufficiale, a raggiungere
qualsiasi sede di servizio.
2. Gli aspiranti che concorrono per i posti riservati:
a) ai possessori dell’attestato di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, devono compilare la
domanda di partecipazione precisando gli estremi e il livello del titolo
in base al quale concorrono per tale posto e indicando la lingua (italiana o tedesca) nella quale intendono sostenere le prove di cui all’art. 1,
comma 4, lettere a), b) e f);
b) al coniuge, ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle
Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di
servizio, devono compilare la domanda di partecipazione precisando gli
estremi e l’Autorità che ha attestato il possesso del requisito richiesto.
3. I candidati, inoltre, nella domanda di partecipazione, devono
dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in particolare, degli articoli 11, 12, 13, e 24 concernenti, tra
l’altro, il calendario di svolgimento della prova scritta di preselezione e
della prova scritta di cultura generale nonché le modalità di notifica dei
relativi esiti e di convocazione per le prove successive e le modalità di
notifica delle graduatorie uniche di merito.
4. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e
il sottoscrittore attesta, tra l’altro, di:
a) aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati
personali di cui all’art. 30 del bando di concorso;
b) essere consapevole che in caso di false dichiarazioni, accertate dall’Amministrazione a seguito di controlli, anche a campione, ai
sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle
leggi speciali in materia e decadrà da ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera fornita.
Art. 5.
Cause di archiviazione della domanda
1. Le domande di partecipazione al concorso sono archiviate, dopo
i termini di cui all’art. 3, commi 1 e 4, con provvedimento del Comandante del Centro di reclutamento, nel caso in cui:
a) non siano sottoscritte, se previsto, dal candidato e, se minorenne, da entrambi i genitori o dal solo genitore esercente in via esclusiva la potestà genitoriale o, in mancanza, dal tutore;
b) non siano corredate dal PDF generato dal sistema e/o da
idoneo/i documento/i di riconoscimento, se previsto;
c) pur se compilate telematicamente o su modello in allegato 1
e debitamente sottoscritte, pervengano con modalità differenti da quelle
previste;
d) pervengano all’indirizzo P.E.C. concorsoRN2021@pec.gdf.it
in assenza dei relativi presupposti o comunque oltre il termine previsto
per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso di
cui all’art. 3, commi 1 e 4. A tale fine, fa fede la data riportata sulla
«ricevuta di avvenuta accettazione» purché in presenza di «ricevuta di
avvenuta consegna».
2. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 1 sono notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione
della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione
o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando ne abbiano
avuto piena conoscenza, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti
del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
3. I candidati le cui istanze di partecipazione siano considerate
valide sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell’accertamento dell’effettivo possesso dei requisiti previsti.
4. Tale riserva deve intendersi fino all’ammissione al corso di
formazione.

— 4 —

9-3-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art. 6.
Documentazione

1. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 2, il
Centro di reclutamento della Guardia di finanza provvede a richiedere
i seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di
qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o della
cartella personale e del foglio matricolare del candidato militare e, per
il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale
dello stato matricolare;
c) certificato generale del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti.
2. È altresì onere dei candidati ammessi a sostenere le prove di
efficienza fisica, consegnare in tale sede i documenti in carta semplice,
ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso, dei requisiti che conferiscono i titoli preferenziali stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487
e/o maggiorativi di punteggio indicati all’art. 24 del bando, anche se
non indicati nella domanda di partecipazione purché posseduti alla data
di scadenza del termine di presentazione della stessa. In alternativa, la
predetta documentazione può essere inviata, entro la data di effettivo
sostenimento delle prove di efficienza fisica, all’indirizzo di posta elettronica certificata concorsoRN2021@pec.gdf.it In tal caso, fa fede la
data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purché in presenza della «ricevuta di avvenuta consegna».
I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio in relazione ai
quali il candidato non abbia presentato, nei termini sopra indicati, la
documentazione attestante il relativo possesso, saranno comunque valutati qualora l’aspirante abbia indicato nella domanda di partecipazione
o comunicato entro la data di effettivo sostenimento delle prove di efficienza fisica l’Amministrazione pubblica che la detiene.
Non saranno oggetto di valutazione i titoli per i quali la preposta sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per la
corretta attribuzione della preferenza e/o del punteggio maggiorativo
ovvero presentati oltre la data di svolgimento delle prove di efficienza
fisica.
3. I candidati che conseguiranno il diploma di istruzione secondaria
di secondo grado nell’anno scolastico 2020/2021 dovranno presentare,
secondo le modalità e la tempistica che saranno comunicate dal Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, idonea documentazione
attestante il possesso del citato titolo di studio, ovvero la dichiarazione
sostitutiva, redatta secondo il modello in allegato 2.
4. I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile sono restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati, entro trenta
giorni dal momento della restituzione.
5. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali previste dalla
legge, la dichiarazione mendace sul possesso dei titoli comporta, in qualunque momento, il decadimento dai benefici eventualmente derivanti
dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
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c) sottocommissione per la visita medica di primo accertamento
costituita da un ufficiale della Guardia di finanza e da tre ufficiali
medici, membri;
d) sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica di primo accertamento,
composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali
medici (di cui uno di grado superiore a quello dei medici della precedente sottocommissione o, a parità di grado, comunque con anzianità
superiore), membri;
e) sottocommissione per l’accertamento dell’idoneità attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, in qualità di
ufficiali in servizio permanente effettivo, composta da almeno otto ufficiali della Guardia di finanza, periti selettori, membri.
2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio
e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualità di membri, devono
essere di grado non inferiore a capitano, a eccezione degli ufficiali
medici e di quelli appartenenti o impiegati nella specialità telematica
del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, che possono rivestire anche
il grado di tenente.
3. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi:
a) di personale di sorveglianza all’uopo individuato dall’Ispettorato per gli Istituti di istruzione;
b) dell’ausilio di esperti;
c) di personale specializzato e tecnico.
4. La sottocommissione di cui al comma 1:
a) lettera a), è integrata per l’effettuazione:
1) delle prove orali, da un docente abilitato all’insegnamento
della lingua inglese o da un ufficiale della Guardia di finanza qualificato
conoscitore della medesima lingua straniera;
2) dell’eventuale valutazione delle prove scritte e orali dei
candidati che le sosterranno in lingua tedesca da ufficiale del Corpo
qualificato conoscitore della medesima lingua;
b) lettera e), può altresì avvalersi, ai fini dell’accertamento
dell’idoneità attitudinale, dell’ausilio di psicologi.
Art. 8.
Adempimenti delle sottocommissioni
1. Ciascuna sottocommissione di cui all’art. 7, prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, fissa in un apposito verbale
i criteri di valutazione cui attenersi nel rispetto di quanto previsto dal
presente bando di concorso e dalle vigenti disposizioni normative.
2. Le sottocommissioni previste all’art. 7, comma 1, lettere c) e d),
compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i componenti.
3. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal Presidente della commissione giudicatrice.
Art. 9.
Esclusione dal concorso

Art. 7.
Commissione giudicatrice
1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza, è presieduta da un ufficiale generale del Corpo della guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da
un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello:
a) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la
valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie uniche di merito,
costituita da due ufficiali della Guardia di finanza, e da due docenti,
membri, nelle materie oggetto di valutazione, in servizio presso istituti
pubblici o in quiescenza da non più di tre anni dalla nomina della commissione giudicatrice;
b) sottocommissione per la valutazione delle prove di efficienza
fisica, costituita da quattro ufficiali della Guardia di finanza, membri;

1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del
Comando generale della Guardia di finanza, può essere disposta, in
ogni momento, su proposta del Centro di Reclutamento, l’esclusione
dal concorso dei candidati non in possesso dei requisiti di cui all’art. 2.
2. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso:
a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando generale della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando ne
abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti
del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
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Art. 10.
Documento di identificazione

1. A ogni visita o prova d’esame, i candidati devono esibire la
carta di identità, oppure un documento di riconoscimento rilasciato da
un’Amministrazione dello Stato, in corso di validità.
Art. 11.
Data e modalità di svolgimento
della prova scritta di preselezione
1. I candidati che abbiano validamente presentato domanda di
partecipazione al concorso e non abbiano ricevuto comunicazione di
esclusione, sosterranno, a partire dal 19 aprile 2021, la prova scritta
di preselezione consistente nella somministrazione di un questionario
composto da cento domande a risposta multipla di cui:
a) trentacinque volte ad accertare le abilità logico-matematiche;
b) venticinque volte ad accertare le abilità linguistiche e la conoscenza orto-grammaticale e sintattica della lingua italiana;
c) trenta vertenti su argomenti di storia, educazione civica e geografia (dieci per ogni disciplina);
d) dieci volte ad accertare la conoscenza della lingua inglese e
dell’informatica (cinque per ogni disciplina).
2. La sede, l’elenco dei candidati di cui al comma 1, il calendario
e le modalità di svolgimento della suddetta prova e, in caso di proroga dello stato di emergenza epidemiologica, le prescrizioni da osservare ai fini della prevenzione e protezione dal rischio di contagio da
«COVID-19», nonché eventuali variazioni, saranno resi noti, a partire
dal 3° giorno successivo (esclusi i giorni di sabato, domenica e festivi) a
quello di cui all’art. 3, comma 1, mediante avviso pubblicato sul portale
attivo all’indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it» e presso l’Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico e Comunicazione Interna della Guardia
di finanza, viale XXI Aprile, n. 51, Roma (numero verde: 800669666).
3. I candidati che non si presentano nel giorno e nell’ora stabiliti
per sostenere la prova scritta di preselezione, sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso fatto salvo quanto previsto all’art. 23,
comma 1.
4. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a tutti
gli effetti, e per tutti i candidati.
5. I candidati che concorrono per il posto riservato ai possessori
dell’attestato di bilinguismo di cui all’art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, qualora abbiano fatto richiesta
nella domanda di partecipazione al concorso di sostenere anche la prova
scritta di preselezione in lingua tedesca, possono richiedere, sul posto,
l’assistenza di personale qualificato conoscitore della lingua stessa per
ottenere chiarimenti sulle modalità di esecuzione della predetta prova.
6. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova scritta
di preselezione munito di una penna biro a inchiostro nero.
7. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari,
dizionari dei sinonimi e contrari, calcolatrici, appunti o altre pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di
comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal
concorso a cura della competente sottocommissione di cui all’art. 7,
comma 1, lettera a).
8. La banca dati contenente i quesiti che saranno somministrati ai
candidati in sede di prova non sarà pubblicata. Le domande relative alle
discipline di cui al comma 1, lettere c) e d) verteranno sugli argomenti
elencati in allegato 3.
Sul portale attivo all’indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it, nella
sezione relativa ai concorsi saranno resi disponibili due questionaritipo contenenti domande tratte dalla banca dati in argomento e che non
saranno somministrati nel corso della prova.
9. Al fine di agevolare i candidati nel raggiungimento della sede
della prova in argomento, saranno rese disponibili informazioni utili sul
citato portale.
10. La sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera a),
provvede a:
a) somministrare i test;
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b) revisionare e attribuire a ciascun candidato un punto di merito
da zero a dieci, pari alla conversione aritmetica del punteggio del citato
test, arrotondato alla seconda cifra decimale.
11. Superano la prova scritta di preselezione e sono ammessi alla
prova di cui all’art. 12, i candidati classificatisi:
a) per il comparto ordinario nei primi ottocentoquaranta posti
della graduatoria stilata ai soli fini della predetta prova. Sono, inoltre,
ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio del
concorrente classificatosi all’ultimo posto utile. I restanti candidati sono
esclusi dal concorso;
b) per il comparto aeronavale, i candidati classificatisi nell’ambito delle graduatorie stilate ai soli fini della predetta prova, nei primi:
1) centotrenta posti per la specializzazione «pilota militare»;
2) centotrenta posti per la specializzazione «comandante di
stazione e unità navale».
Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso
punteggio del concorrente classificatosi, nell’ambito delle predette graduatorie, all’ultimo posto utile. I restanti candidati sono esclusi dal concorso.
12. L’esito della prova sarà reso noto, a partire dal secondo giorno
successivo (esclusi i giorni di sabato, domenica e festivi) a quello di svolgimento dell’ultima sessione della predetta prova, mediante avviso sul
portale attivo all’indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it» o presso l’Ufficio
centrale relazioni con il pubblico e comunicazione interna della Guardia
di finanza, viale XXI Aprile, n. 51, Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini
per esercitare le azioni di cui al comma 13.
13. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso:
a) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti
del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi
dell’art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
24 novembre 1971, n. 1199, entro centoventi giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando
ne abbiano avuto piena conoscenza.
Art. 12.
Modalità e data di svolgimento della prova scritta
di cultura generale
1. I candidati ammessi alla prova scritta di cultura generale,
senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi il
giorno 30 aprile 2021, nella sede e nelle fasce orarie che saranno rese
note con l’avviso di cui all’art. 11, comma 12, che ha valore di notifica
a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
2. Eventuali variazioni della data di svolgimento della prova
saranno parimenti rese note con uno degli avvisi di cui all’art. 11,
commi 2 e 12.
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti.
3. La prova scritta, della durata di quattro ore, consiste nello svolgimento di un tema di cultura generale, unico per tutti i candidati, adeguato ai programmi degli istituti di istruzione secondaria di secondo
grado.
4. Alla sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera a) e ai
candidati è fatto obbligo di osservare, in quanto compatibili, le prescrizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
5. Durante la prova scritta:
a) possono essere consultati il vocabolario della lingua italiana
e il dizionario dei sinonimi e contrari. Tali supporti non devono essere
commentati né annotati;
b) eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal
concorso a cura della sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera a).
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Art. 13.
Revisione della prova scritta
di cultura generale

1. La sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera a) provvede alla revisione degli elaborati scritti dei candidati assegnando a ogni
elaborato un punto di merito da zero a trenta trentesimi, arrotondato alla
seconda cifra decimale.
Il punto di merito riportato da ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma
per il numero dei medesimi.
2. Conseguono l’idoneità i candidati che riportano il punteggio
minimo di diciotto trentesimi. I candidati non idonei sono esclusi dal
concorso.
3. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalità di cui all’ultimo comma dell’art. 11.
4. L’esito della prova scritta sarà reso noto a partire dal giorno successivo al termine della correzione (esclusi i giorni di sabato, domenica
e festivi) e comunque entro la data che sarà comunicata con l’avviso di
cui all’art. 11, comma 12.
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini
per esercitare le azioni di cui all’ultimo comma dell’art. 11.
5. I candidati risultati idonei alla prova scritta, senza attendere
alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi per essere sottoposti
– nell’ordine e in sequenza – alle prove di efficienza fisica, all’accertamento dell’idoneità psico-fisica e all’accertamento dell’idoneità attitudinale, secondo il calendario e le modalità comunicati con un ulteriore avviso che sarà reso noto sul portale attivo all’indirizzo «https://
concorsi.gdf.gov.it» o presso l’Ufficio centrale relazioni con il pubblico
e comunicazione interna della Guardia di finanza, viale XXI Aprile,
n. 51, Roma (numero verde: 800669666) a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso di cui al comma 4, relativo
all’esito della prova scritta.
Art. 14.
Prove di efficienza fisica
1. La sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera b) sottopone i candidati idonei alla prova scritta di cultura generale alle prove
di efficienza fisica, consistenti:
a) per il comparto ordinario, nei seguenti esercizi ginnici: salto
in alto, corsa piana 1000 m e piegamenti sulle braccia;
b) per il comparto aeronavale, nei seguenti esercizi ginnici: salto
in alto, corsa piana 1000 m e nuoto 25 m stile libero.
2. Il mancato raggiungimento dei parametri minimi previsti nella
tabella in allegato 4 anche in una sola delle discipline di cui al comma 1,
determinerà la non idoneità e quindi l’esclusione dal concorso.
3. Il candidato idoneo che riporta un punteggio tra 1 e 9 consegue,
nel punteggio delle rispettive graduatorie uniche di merito, una maggiorazione secondo le seguenti fasce di merito:
Punteggio conseguito

Maggiorazione del punteggio

da 1 a 2

0,05

da 2,5 a 3

0,10

da 3,5 a 4

0,15

da 4,5 a 5

0,20

da 5,5 a 6

0,25

da 6,5 a 7

0,30

da 7,5 a 8

0,35

da 8,5 a 9

0,40
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1982 e successive modificazioni e integrazioni, rilasciato da medici specializzati in medicina dello sport appartenenti alla Federazione medico
sportivo italiana o da strutture sanitarie pubbliche o private accreditate
con il Servizio sanitario nazionale previa visita da parte di tali medici
specializzati.
5. Le aspiranti devono altresì produrre un test di gravidanza effettuato in data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione,
che escluda la sussistenza di detto stato.
Le concorrenti che, alla data di svolgimento delle prove di efficienza fisica, risultino in stato di gravidanza sono ammesse d’ufficio,
con provvedimento del Comandante del Centro di reclutamento:
a) con riserva, alle prove orali;
b) anche in deroga per una sola volta ai limiti di età, a svolgere
le prove di cui al comma 1 e i successivi accertamenti di idoneità psicofisica e attitudinale nonché, per le aspiranti che concorrono per i posti
destinati alla specializzazione «pilota militare», di idoneità al pilotaggio, nell’ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di
tale stato di temporaneo impedimento.
Il provvedimento di rinvio può essere revocato su istanza di parte
quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile
con i tempi necessari per la definizione della graduatoria del presente
concorso.
6. Il certificato di cui al comma 4 e il referto relativo al test di gravidanza di cui al comma 5 dovranno essere alternativamente:
a) consegnati o fatti pervenire in originale o in copia conforme
al Centro di reclutamento, via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 Roma/Lido di Ostia entro il giorno antecedente la data di convocazione
alle prove di efficienza fisica;
b) inviati, entro la medesima data, all’indirizzo di posta elettronica certificata concorsoRN2021@pec.gdf.it
In tal caso, fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta
accettazione» purché in presenza della «ricevuta di avvenuta consegna».
Se il certificato e il referto inviati non sono redatti in originale
come documento informatico ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche e integrazioni, ovvero
attestato, a norma dell’art. 22 del medesimo decreto, con firma digitale
del medico specializzato o del responsabile della struttura sanitaria che
l’ha rilasciato in caso di copia informatica di documento analogico, al
concorrente è fatto obbligo di presentare gli stessi in originale o in copia
conforme il giorno di effettivo svolgimento delle prove.
7. Fermo restando quanto previsto all’art. 22, comma 1, il Presidente della sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera b), con
giudizio motivato e insindacabile, può rinviare a data non successiva al
termine ultimo indicato nell’avviso di convocazione, il candidato:
a) per il quale, nel giorno di effettivo sostenimento delle prove
e prima dell’inizio delle stesse, non dispone dell’originale o di copia
conforme del certificato/referto di cui ai commi 4 e 5;
b) che, impossibilitato a sostenere le prove, consegni o faccia
pervenire prima dell’inizio delle stesse idonea certificazione medica
attestante postumi di infortuni precedentemente subiti o uno stato
di temporanea indisposizione. Detta documentazione può essere, in
alternativa, inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata concorsoRN2021@pec.gdf.it
A tale fine, fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta
accettazione» purché in presenza di «ricevuta di avvenuta consegna»;
c) che si infortuni prima o durante l’espletamento di una delle
prove e lo faccia presente a uno dei membri del preposto organo collegiale, ferma restando la validità degli esiti degli eventuali esercizi ginnici svolti fino al momento della comunicazione dell’infortunio subito.

4. Tutti i candidati ammessi a sostenere le prove di efficienza
fisica devono essere in possesso di un certificato in corso di validità di
idoneità all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera o per altro
sport di cui alla tabella B allegata al decreto ministeriale 18 febbraio

8. I candidati risultati idonei alle prove di efficienza fisica sono
ammessi a sostenere l’accertamento dell’idoneità psico-fisica, mentre
i non idonei e coloro che, rinviati, vi hanno rinunciato, non hanno esibito la documentazione prevista o sono risultati assenti, sono esclusi
dal concorso.
9. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma
dell’art. 11.
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Art. 15.
Accertamento dell’idoneità psico-fisica per i candidati dei comparti
ordinario e aeronavale – specializzazione «comandante di stazione
e unità navale».
1. La sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera c), provvede all’accertamento dell’idoneità psico-fisica nei confronti dei candidati idonei alle prove di efficienza fisica in ragione delle condizioni
in cui si trovano al momento della visita medica di primo accertamento
effettuata presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza, via
delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 – Roma/Lido di Ostia.
2. Per il conseguimento dell’idoneità psico-fisica, fatto salvo
quanto previsto al successivo comma 6, gli aspiranti devono risultare
in possesso del profilo sanitario compatibile con l’idoneità psico-fisica
al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto ministeriale 17 maggio 2000,
n. 155, e successive modificazioni e integrazioni e dalle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante generale della Guardia di
finanza disponibili sul sito internet del Corpo www.gdf.gov.it
In tema di:
a) difetti totali o parziali dell’enzima G6PDH, si applica esclusivamente il punto 2, lettera d), dell’elenco allegato al citato decreto
ministeriale n. 155/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che
ne prevede la compatibilità con l’arruolamento nel Corpo;
b) visus, il candidato deve essere in possesso:
1) se concorrente per il comparto ordinario, di una acutezza
visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10
nell’occhio che vede meno raggiungibile anche con correzione diottrica
secondo i parametri specificati al punto 17, lettera p) delle citate direttive tecniche cui si rinvia per il dettaglio;
2) se concorrente per il comparto aeronavale – specializzazione «comandante di stazione e unità navale», di acutezza visiva
uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell’occhio che vede meno, senza correzione; campo visivo e motilità oculare
normali; senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche;
c) tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie
dell’aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura comunque
sanitaria, la relativa presenza è causa di esclusione dal concorso se
gli stessi risultano lesivi del decoro dell’uniforme o della dignità della
condizione dell’appartenente al Corpo della guardia di finanza di cui
all’art. 721 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90. In particolare, saranno esclusi i concorrenti che presentano tali
tatuaggi/alterazioni permanenti:
1) sulla testa, sul collo (fino alla circonferenza delimitata,
anteriormente, dal centro dello sterno e, posteriormente, dall’apofisi
spinosa della 7ª vertebra cervicale cd. «prominente»), sui due terzi
distali delle braccia (al di sotto della circonferenza all’altezza dell’inserzione del deltoide sull’omero), sugli avambracci, sulle mani e sulle
gambe (al di sotto della rotula, anteriormente, e della cavità poplitea,
posteriormente; al di sopra dei malleoli);
2) nelle aree del corpo consentite se per dimensioni, contenuto o natura siano deturpanti o contrari al decoro dell’uniforme
o di discredito delle Istituzioni o indice di personalità abnorme
(in tal caso da accertare con visita psichiatrica e appropriati test
psicodiagnostici).
Coloro che concorrono per i posti destinati alla specializzazione
«comandante di stazione e unità navale» non devono essere affetti dalle
ulteriori imperfezioni, infermità e condizioni somato-funzionali di cui
all’elenco in allegato 5.
3. Ai fini dell’accertamento dell’idoneità psico-fisica e fatto salvo
quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i seguenti esami e visite:
a) visita medica generale;
b) esame delle urine ed ematochimici;
c) visita neurologica;
d) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici.
I suddetti accertamenti saranno svolti nell’ordine definito dal Centro di reclutamento, sulla base della disponibilità dei medici specialisti
e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative.
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4. La sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera c), può
disporre, qualora lo ritenga necessario, l’effettuazione di ulteriori visite
specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio anche prevedendo
ulteriori giornate di attività rispetto al calendario reso noto con l’avviso
di cui all’art. 13, comma 5.
In particolare, nel caso in cui per l’accertamento e la valutazione di
eventuali patologie non diversamente osservabili né valutabili si dovessero rendere indispensabili indagini radiologiche, l’interessato dovrà
sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso
sarà considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso.
5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono già
stati sottoposti, con esito positivo, all’accertamento dell’idoneità psicofisica di cui al precedente comma 3, nell’ambito di altri concorsi per
l’accesso al Corpo della guardia di finanza, sono sottoposti esclusivamente ai seguenti accertamenti:
a) visita medica generale;
b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope;
c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali
e di laboratorio necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti
specifici previsti per l’accesso al ruolo/comparto, ovvero ai fini di cui
al comma 4.
In tali casi, la competente sottocommissione esprime il giudizio
definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.
6. Per i candidati in servizio nel Corpo della guardia di finanza
alla data di effettuazione dell’accertamento dell’idoneità psico-fisica,
il giudizio definitivo è espresso tenendo conto dell’età, del grado, delle
categorie e degli incarichi svolti nonché delle norme che ne regolano la
posizione di stato.
In tali casi, per coloro che concorrono per i posti riservati alla
specializzazione «comandante di stazione e unità navale» deve essere
comunque verificato il possesso del requisito di cui al comma 2, lettera b), punto 2) e l’assenza delle imperfezioni, infermità e condizioni
somato-funzionali di cui al predetto elenco in allegato 5.
7. Il giudizio espresso in sede di visita medica di primo accertamento da parte della sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera c) è immediatamente comunicato all’interessato il quale, qualora
non idoneo, può contestualmente presentare al Centro di reclutamento
la richiesta di ammissione alla visita medica di revisione, a eccezione
dei casi di:
a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se
in forma lieve;
b) difetto di senso cromatico normale alle:
1) matassine colorate per i candidati del comparto ordinario;
2) tavole pseudoisocromatiche per i candidati che concorrono
per i posti destinati alla specializzazione «comandante di stazione e
unità navale»;
c) positività alle sostanze psico-attive, accertata anche mediante
test tossicologici di I e di II livello.
8. La sottocommissione per la visita medica di primo accertamento:
a) nei casi di cui alle lettere a) e b), del comma 7, dichiara immediatamente la non idoneità dell’aspirante che, pertanto, non è sottoposto
a ulteriori visite o esami;
b) nel caso di positività alle sostanze psico-attive accertata
mediante test di I livello, sospende gli accertamenti sanitari nelle more
dell’esito del test di II livello, all’esito del quale, se confermata la positività, dichiara la non idoneità; diversamente, l’aspirante sarà riconvocato
per essere sottoposto agli ulteriori accertamenti sanitari.
9. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione:
a) deve essere integrata da documentazione relativa alle cause
che hanno determinato l’esclusione (modello in allegato 6) rilasciata
– inderogabilmente entro il decimo giorno solare successivo a quello
della comunicazione di non idoneità alla visita medica di primo accertamento - da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da una
struttura privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale. In tale
ultimo caso, il Centro di reclutamento potrà eventualmente richiedere ai
candidati gli estremi di tale accreditamento.
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L’originale di tale documentazione deve essere consegnato o
fatto pervenire al Centro di reclutamento -Ufficio procedure reclutative - Sezione allievi ufficiali -via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122
Roma/Lido di Ostia perentoriamente entro il termine comunicato dal
predetto reparto.
Entro tale ultimo termine, la predetta documentazione può
essere inviata, in alternativa, all’indirizzo di posta elettronica certificata
rm0300000p@pec.gdf.it purché:
1) redatta in originale come documento informatico ai sensi
dell’art. 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modifiche e integrazioni, ovvero attestata, a norma dell’art. 22 del
medesimo decreto, con firma digitale del responsabile della struttura
sanitaria che l’ha rilasciata in caso di copia informatica di documento
analogico;
2) non contenente immagini diagnostiche strumentali.
In caso di invio telematico, fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purché in presenza di «ricevuta di avvenuta consegna».
In ogni caso l’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione o per i ritardi nella consegna dell’originale della documentazione entro i termini sopra indicati;
b) non è accolta:
1) qualora sia avanzata oltre il termine di cui al comma 7;
2) in caso di presentazione di documentazione sanitaria:
(a) rilasciata oltre il decimo giorno successivo a quello
della comunicazione di non idoneità alla visita medica di primo accertamento o da una struttura privata non accreditata con il Servizio sanitario nazionale;
(b) in mera scansione o copia, anche se effettuata entro il
termine stabilito dal Centro di reclutamento;
(c) oltre il termine stabilito dal citato reparto, anche se spedita o inviata prima dello stesso.
I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati
agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le
modalità di cui all’art. 5, comma 2.
10. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici sono
ammessi a sostenere l’accertamento dell’idoneità attitudinale. A eccezione dei casi di non idoneità alla visita di cui al comma 3, lettera e),
sono parimenti ammessi, con riserva, a tale ulteriore fase selettiva gli
aspiranti che hanno presentato la richiesta di cui al comma 7.
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Art. 16.

Documentazione da produrre in sede di accertamento dell’idoneità
psico-fisica per i candidati dei comparti ordinario e aeronavale –
specializzazione «comandante di stazione e unità navale».
1. I concorrenti convocati presso il Centro di reclutamento della
Guardia di finanza per sostenere la visita medica di primo accertamento
devono presentare, in originale, la seguente documentazione sanitaria,
con data non anteriore a sessanta giorni:
a) certificato attestante l’effettuazione e il risultato dell’accertamento per i markers dell’epatite B (riportanti almeno HBsAg e Anti
HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV);
b) certificato attestante l’esito del test per l’accertamento della
positività per anticorpi per HIV;
c) test audiometrico in cabina silente, da cui emergano almeno
i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz;
d) ecografia pelvica, per i candidati di sesso femminile, comprensiva di immagini e relativo referto.
I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o da una struttura privata accreditata con il
Servizio sanitario nazionale. In tale ultimo caso, il Centro di reclutamento potrà eventualmente richiedere ai candidati gli estremi di tale
accreditamento;
e) certificato medico (format in allegato 7), rilasciato dal medico
di fiducia di cui all’art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
f) prescrizione, ovvero idonea certificazione, di eventuale terapia farmacologica assunta o somministrata nei 30 giorni precedenti la
data di convocazione alle visite mediche. In assenza di detta documentazione, l’eventuale positività riscontrata in sede di test tossicologici è
causa di esclusione dal concorso;
g) se di sesso femminile, un ulteriore test di gravidanza effettuato in data non anteriore a cinque giorni qualora non più valido quello
presentato ai fini del sostenimento delle prove di efficienza fisica di cui
all’art. 14.
Alle concorrenti eventualmente positive al test di gravidanza
sulla base dei certificati prodotti, si applicano le disposizioni di cui
all’art. 14, comma 5.
I candidati in servizio nella Guardia di finanza devono presentare
esclusivamente i certificati indicati nelle lettere c), d) e g).
2. Sono causa di esclusione dal concorso:

11. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno
dato luogo al giudizio di inidoneità della sottocommissione per la visita
medica di primo accertamento.

e b);

12. Anche ai fini dello scioglimento della riserva di cui all’ultimo
periodo del comma 10, la sottocommissione per la visita medica di revisione, acquisita la domanda di cui al comma 7 e valutata la certificazione prodotta a mente di quanto previsto al comma 9, può:

b) l’attestata presenza, nella Sezione A del certificato medico
di cui al precedente comma 1, lettera e), di pregresse manifestazioni
emolitiche e/o gravi manifestazioni immuno-allergiche e/o gravi intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti.

a) esprimere direttamente un giudizio di idoneità o non idoneità,
che sarà notificato al candidato tramite il Centro di reclutamento;
b) riconvocare l’aspirante presso il Centro di reclutamento della
Guardia di finanza, per sottoporlo alle ulteriori visite specialistiche e/o
esami strumentali e di laboratorio ritenuti necessari, all’esito dei quali
formulerà l’apposito giudizio.

a) la positività agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a)

3. Il candidato che, all’atto della presentazione al primo giorno di
convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1:
a) lettere a), b) ed e), viene ammesso con riserva alle successive
fasi concorsuali ed escluso, qualora non proceda alla consegna secondo
le modalità e la tempistica stabilite dal Centro di reclutamento;

14. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, notificato agli interessati, è definitivo.

b) lettere c), d) e g) potrà avanzare istanza per essere convocato
in data successiva per sostenere gli accertamenti dell’idoneità psicofisica. Il Presidente della sottocommissione indicata all’art. 7, comma 1,
lettera c), potrà concedere il differimento nel rispetto del calendario di
svolgimento delle visite mediche di primo accertamento. La data di convocazione viene immediatamente comunicata all’interessato. Qualora
l’aspirante non avanzi la menzionata istanza ovvero non si presenti nel
giorno in cui è stato riconvocato o non esibisca in tale data i certificati
in argomento, è escluso dal concorso.

15. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma
dell’art. 11.

4. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma
dell’art. 11.

Ai candidati giudicati idonei in base a quanto indicato alle lettere
a) e b) verrà data comunicazione della data di convocazione all’accertamento dell’idoneità attitudinale, ove non già sostenuta.
13. Il candidato risultato assente alla visita medica di primo accertamento o di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato, ovvero giudicato non idoneo, è escluso dal concorso.
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Art. 17.
Accertamento dell’idoneità psico-fisica per i candidati del
comparto aeronavale - specializzazione «pilota militare»
1. La sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera c),
provvede all’accertamento dell’idoneità psico-fisica nei confronti dei
candidati del comparto aeronavale - specializzazione «pilota militare»
risultati idonei alle prove di efficienza fisica in ragione delle condizioni
dei soggetti al momento dell’esecuzione dell’accertamento.
Sono altresì ammessi, con riserva, i candidati che, a mente
dell’art. 14, comma 7, sono riconvocati per lo svolgimento delle prove
di efficienza fisica in data successiva alla calendarizzazione del presente
accertamento.
A tal fine:
a) i candidati sono avviati presso l’Istituto di medicina aerospaziale dell’Aeronautica militare sito in Roma, viale Piero Gobetti,
n. 2, per essere sottoposti alle visite mediche dirette all’accertamento
dell’idoneità degli stessi ai servizi di navigazione aerea quali piloti
ai sensi del decreto ministeriale 16 settembre 2003 e dell’art. 586 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. Per
effetto del combinato disposto delle predette norme, i candidati devono
essere in possesso dei seguenti requisiti fisici:
1) distanza vertice-gluteo non superiore a cm 98 e non inferiore a cm 85 e distanza gluteo-ginocchio non superiore a cm 65 e non
inferiore a cm 56;
2) distanza di presa funzionale non superiore a cm 90 e non
inferiore a cm 74,5.
A mente del citato decreto ministeriale 16 settembre 2003, gli
aspiranti devono essere in possesso, tra l’altro, di una capacità visiva
«per lontano» non inferiore a 10/10 per occhio raggiungibile anche con
correzione diottrica con visus naturale minimo di 8/10 per occhio. Il
candidato, inoltre, dovrà avere capacità di leggere agevolmente tavole
a distanza pari a cm 30 e cm 100 utilizzate nei test di visione «per
vicino». Per entrambe le tipologie di capacità visiva si applicano le tolleranze rifrattive specificate nel medesimo decreto ministeriale. Sono
altresì causa di non idoneità gli esiti di chirurgia refrattiva e parachirurgia oculare;
b) la sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera c),
acquisito il giudizio medico-legale di idoneità ai servizi di navigazione
aerea quali piloti rilasciato dall’Istituto di cui alla lettera a):
1) esprime il giudizio di idoneità al servizio nella Guardia di
finanza sulla base delle previsioni del decreto ministeriale 17 maggio
2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, e delle direttive
tecniche adottate con decreto del Comandante generale della Guardia di
finanza pubblicate sul sito internet www.gdf.gov.it
2) può sottoporre i candidati, ove necessario ai fini del giudizio di cui al precedente punto 1) e per una migliore valutazione del relativo quadro clinico, alle ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio di cui all’art. 15, comma 4, nel rispetto di quanto ivi
previsto per gli aspiranti maggiorenni.
A tal fine, potranno essere previste ulteriori giornate di attività
rispetto alla tempistica di cui all’art. 13, comma 5.
2. Nei confronti dei candidati privi di:
a) anche uno solo dei requisiti di cui al comma 1, lettera a),
punti 1) e 2), il predetto Istituto di medicina aerospaziale non procede
all’accertamento dell’idoneità ai servizi di navigazione aerea, quali
piloti, e i candidati sono immediatamente giudicati non idonei ed esclusi
dal concorso;
b) ulteriori requisiti prescritti per l’idoneità ai servizi di navigazione aerea quale pilota, accertati nel corso della visita di cui al
comma 1, lettera a), la sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1,
lettera c) esprime giudizio di non idoneità.
3. Il candidato dichiarato non idoneo anche ai sensi del comma 2,
lettera b), può presentare al Centro di reclutamento, contestualmente
alla comunicazione del giudizio di non idoneità, istanza per essere sottoposto a ulteriori accertamenti tesi a ottenere la riforma del giudizio
di inidoneità.
La citata istanza:
a) deve essere integrata da documentazione rilasciata – inderogabilmente entro il decimo giorno solare successivo a quello della
comunicazione di non idoneità – da una struttura sanitaria pubblica,
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anche militare, o da una struttura privata accreditata con il Servizio
sanitario nazionale, relativa alle cause che hanno determinato l’esclusione (modello in allegato 8). In tale ultimo caso, il Centro di reclutamento potrà eventualmente richiedere ai candidati gli estremi di tale
accreditamento.
L’originale di tale documentazione deve essere consegnato o
fatto pervenire al Centro di reclutamento - Ufficio procedure reclutative - Sezione allievi ufficiali - via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122
Roma/Lido di Ostia perentoriamente entro il termine comunicato dal
predetto reparto.
Entro tale ultimo termine, la predetta documentazione può, in
alternativa, essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata
rm0300000p@pec.gdf.it purché:
1) redatta in originale come documento informatico ai sensi
dell’art. 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modifiche e integrazioni, ovvero attestata, a norma dell’art. 22 del
medesimo decreto, con firma digitale del responsabile della struttura
sanitaria che l’ha rilasciata in caso di copia informatica di documento
analogico;
2) non contenente immagini diagnostiche strumentali.
In caso di invio telematico, fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purché in presenza di «ricevuta di avvenuta consegna».
In ogni caso l’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione o per i ritardi nella consegna dell’originale della documentazione entro il predetto termine;
b) non è accolta:
1) qualora sia avanzata in data successiva alla notifica della
non idoneità ai servizi di navigazione aerea;
2) in caso di presentazione di documentazione sanitaria:
(a) rilasciata oltre il decimo giorno successivo a quello
della comunicazione di non idoneità o da una struttura privata non
accreditata con il Servizio sanitario nazionale;
(b) in mera scansione o copia, anche se effettuata entro il
termine stabilito dal Centro di reclutamento;
(c) oltre il termine stabilito dal citato reparto, anche se spedita o inviata prima dello stesso.
I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati
agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le
modalità di cui all’art. 5,comma 2;
c) è valutata dalla sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1,
lettera c), la quale, in ordine esclusivamente alle imperfezioni o infermità che hanno determinato il giudizio di non idoneità, può:
1) confermare il giudizio di inidoneità in precedenza espresso;
2) disporre la convocazione dell’aspirante per sottoporlo a
ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio a
cura della Commissione sanitaria di appello dell’Aeronautica militare.
In tali casi, la richiamata sottocommissione esprime il giudizio di idoneità o non idoneità del candidato al servizio nella Guardia di
finanza quale ufficiale del ruolo normale - comparto aeronavale per la
specializzazione «pilota militare» sulla base:
(a) del giudizio medico-legale della predetta Commissione
sanitaria di appello;
(b) degli esiti delle eventuali ulteriori visite specialistiche
ed esami strumentali e di laboratorio richiamate al comma 1, lettera b),
punto 2).
In ogni caso, il giudizio della sottocommissione per la visita
medica di primo accertamento sarà immediatamente notificato al candidato, anche tramite il Centro di reclutamento.
4. Solo in caso di giudizio di non idoneità a seguito delle eventuali
ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali o di laboratorio di cui
all’art. 15, comma 4, disposte nell’ambito degli accertamenti di cui al
presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all’art. 15, commi
da 7 a 14, salvo quanto diversamente previsto nel presente articolo.
Nei restanti casi, i candidati sono esclusi dal concorso.
5. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici sono
ammessi a sostenere l’accertamento dell’idoneità attitudinale.
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6. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma
dell’art. 11.
Art. 18.
Documentazione da produrre in sede di accertamento dell’idoneità
psico-fisica per i candidati che concorrono per il comparto
aeronavale – specializzazione «pilota militare».
1. I concorrenti convocati per l’accertamento dell’idoneità ai
servizi di navigazione aerea presso l’Istituto di medicina aerospaziale
dell’Aeronautica militare di Roma, devono presentare in tale data:
a) certificato in originale o copia conforme, di idoneità all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera o per altro sport di cui
alla tabella B allegata al decreto ministeriale 18 febbraio 1982 e successive modificazioni ed integrazioni, con tracciato elettrocardiografico
completo stampato e relativo referto, in corso di validità, rilasciato da
medici specializzati in medicina dello sport, iscritti alla Federazione
medico sportiva italiana o da strutture sanitarie pubbliche o private
accreditate con il Servizio sanitario nazionale previa visita da parte di
tali medici specializzati;
b) certificato medico (format in allegato 7) rilasciato dal medico
di fiducia di cui all’art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Tale
certificato dovrà avere una data non anteriore a sei mesi rispetto a quella
di presentazione;
c) copie delle cartelle cliniche relative a eventuali interventi chirurgici o ricoveri in strutture sanitarie, che saranno acquisite agli atti
quale parte integrante della cartella degli accertamenti psico-fisici del
concorrente e, pertanto, non saranno restituite;
d) referto degli esami di cui al sottostante elenco, effettuati in
data non anteriore ai sessanta giorni precedenti la visita:
1) determinazione degli anticorpi per HIV;
2) markers virali, anti HAV, HBsAg, anti HBsAb e anti HCV;
3) emocromo con formula, VES, glicemia, creatininemia,
ALT, AST, GGT, bilirubina totale e frazionata, colesterolemia totale,
trigliceridemia;
4) esame delle urine;
e) ecocardiogramma color doppler, comprensivo di referto e
immagini eseguito entro i sei mesi antecedenti la data della visita;
f) tracciato elettroencefalografico standard, preferibilmente su
supporto cartaceo, comprensivo di referto eseguito entro i tre mesi antecedenti la data della visita;
g) esami radiografico del rachide lombo-sacrale in due proiezioni, con relativo referto eseguito entro i sei mesi antecedenti la data
della visita medica;
h) prescrizione, ovvero idonea certificazione, di eventuale terapia farmacologica assunta o somministrata nei trenta giorni precedenti
la data di svolgimento della visita;
i) i concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre presentare:
1) referto, in originale o copia conforme, attestante l’esito del
test di gravidanza (sangue o urine) non anteriore ai cinque giorni dalla
data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato.
Alle concorrenti eventualmente positive al test di gravidanza
sulla base dei certificati prodotti, si applicano le disposizioni di cui
all’art. 14, comma 5;
2) ecografia pelvica con relativo referto, in originale o copia
conforme, avente data non anteriore a tre mesi.
I sopra riportati certificati e accertamenti diagnostici devono essere
rilasciati o eseguiti presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari,
o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale. In tale ultimo
caso, è onere del candidato produrre anche un’attestazione in originale
rilasciata dalla medesima struttura sanitaria privata, comprovante detto
accreditamento.
2. Sono causa di esclusione dal concorso:
a) la mancata presentazione, anche di un singolo documento,
della documentazione sanitaria di cui al comma 1, a eccezione di quella
riportata alle lettere g), h) e i), punto 1);
b) la positività agli accertamenti di cui al comma 1, alla lettera
d), punti 1) e 2);
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c) l’attestata presenza, nella Sezione A del certificato medico
di cui al precedente comma 1, lettera b), di pregresse manifestazioni
emolitiche e/o gravi manifestazioni immuno-allergiche e/o gravi intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti;
d) l’eventuale positività riscontrata in sede di test tossicologici
in assenza di idonea documentazione di eventuale terapia farmacologica
assunta o somministrata nei trenta giorni precedenti la data di svolgimento della visita.
3. Per i candidati che risultano idonei ai servizi di navigazione
aerea, quali piloti, gli esami radiografici e i referti sono trattenuti presso
l’Istituto di medicina aerospaziale ed eventualmente messi a disposizione della sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera c), per
l’espletamento delle attribuzioni di propria competenza.
4. I concorrenti sottoposti ad accertamento dell’idoneità ai servizi di navigazione aerea sono invitati a sottoscrivere la dichiarazione
in allegato 9 concernente l’assenso all’esecuzione, presso l’Istituto di
medicina aerospaziale dell’Aeronautica militare, degli accertamenti
previsti dall’ivi riportato protocollo diagnostico. In caso di candidato
minorenne, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta da entrambi i genitori o dal solo genitore esercente la potestà genitoriale o, in mancanza,
dal tutore. La mancata presentazione di detta dichiarazione determinerà l’impossibilità di sottoporre il concorrente agli esami radiologici
eventualmente necessari per gli approfondimenti diagnostici e la conseguente esclusione dal concorso.
5. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma
dell’art. 11.
Art. 19.
Accertamento dell’idoneità attitudinale
1. L’idoneità attitudinale dei concorrenti è accertata da parte della
sottocommissione indicata all’art. 7, comma 1, lettera e), secondo le
modalità tecniche definite con provvedimento del Comandante Generale della Guardia di finanza, pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it
2. L’accertamento dell’idoneità attitudinale è finalizzato a riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il ruolo ambito.
3. Detto accertamento si articola in:
a) uno o più test attitudinali, per valutare le capacità di
ragionamento;
b) uno o più test di personalità per acquisire elementi circa il
carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del candidato;
c) uno o più questionari biografici e/o motivazionali, per valutare le esperienze di vita passata e presente nonché l’inclinazione a
intraprendere lo specifico percorso;
d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti selettori,
per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti
test e questionari;
e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.
4. Durante lo svolgimento degli accertamenti di cui al presente
articolo:
a) non possono essere consultati testi o altri supporti anche
informatici;
b) eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal
concorso a cura della Sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera e).
5. I candidati risultati idonei all’accertamento attitudinale e quelli
per i quali è stata sciolta la riserva di cui all’art. 15, comma 10, sono
ammessi a sostenere le prove orali nel giorno e nell’ora comunicati dal
Centro di reclutamento della Guardia di finanza, mentre i non idonei
sono esclusi dal concorso.
6. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che è
notificato agli interessati, è definitivo.
7. Avverso le esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalità di cui all’ultimo comma dell’art. 11.
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Art. 20.
Prove orali

1. Le prove orali hanno luogo davanti alla sottocommissione di cui
all’art. 7, comma 1, lettera a), e consistono in:
a) un esame di storia ed educazione civica (durata massima
15’);
b) un esame di geografia (durata massima 15’);
c) un esame di matematica (durata massima 15’);
d) un esame di lingua inglese (durata massima 15’).
2. I programmi riportati in allegato 10, relativi alle materie di cui
al comma 1, lettere a), b) e c), sono suddivisi in tesi e su due di queste,
estratte a sorte, vertono gli esami. La prova di conoscenza della lingua
inglese di cui al comma 1, lettera d), da effettuarsi senza l’ausilio del
vocabolario, consiste:
a) nella lettura di un brano;
b) in una conversazione che abbia come spunto il brano letto.
La sottocommissione, prima dell’inizio della prova, individua i
brani da sottoporre ai candidati per la lettura. Tali brani sono proposti a
ciascun candidato, previa estrazione a sorte.
3. Per ciascuna materia la sottocommissione attribuisce a ogni candidato un punto di merito da zero a trenta trentesimi arrotondato alla
seconda cifra decimale. Il punto di merito di ciascuna materia si ottiene
sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori per la stessa materia
e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.
4. Conseguono l’idoneità i candidati che abbiano riportato un punteggio minimo di diciotto trentesimi in ciascuna materia.
5. Coloro che riportano un punteggio, in almeno una materia,
inferiore a diciotto trentesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi dal
concorso.
6. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalità di cui all’ultimo comma dell’art. 11.
7. Al termine di ogni seduta, la competente sottocommissione
compila l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del voto da
ciascuno riportato nelle prove orali. Tale elenco, sottoscritto dal Presidente e da un membro della sottocommissione, è reso noto, nel medesimo giorno, ai candidati ricorrendo, ove necessario per il rispetto delle
prescrizioni in tema di prevenzione e protezione dal rischio di contagio
da «COVID-19», a modalità telematiche. L’esito delle prove orali è,
comunque, notificato a ogni candidato.
8. Al termine delle prove orali dei candidati per il comparto
aeronavale – specializzazione «pilota militare», la medesima sottocommissione provvede, secondo le disposizioni di cui all’art. 24, alla
compilazione di una graduatoria provvisoria di merito ai fini della individuazione dei concorrenti per la specializzazione «pilota militare» da
avviare all’accertamento di cui al successivo art. 21.
9. La suddetta graduatoria provvisoria è resa nota con avviso sul
portale attivo all’indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it», sulla rete intranet del Corpo e presso l’Ufficio centrale relazioni con il pubblico e
comunicazione interna della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 51,
Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini
per esercitare le azioni di cui all’ultimo comma dell’art. 11.
Art. 21.
Visita medica di controllo e accertamento dell’idoneità al pilotaggio
per i candidati che concorrono per il comparto aeronavale specializzazione «pilota militare».
1. Sono ammessi all’accertamento dell’idoneità al pilotaggio
presso l’Aeronautica militare i primi 6 concorrenti per la specializzazione «pilota militare» individuati secondo l’ordine della graduatoria
provvisoria di cui all’art. 20, comma 8.
2. I concorrenti di cui al comma 1 che hanno già conseguito il
brevetto di pilota di aeroplano presso la Scuola di volo dell’Aeronautica
militare di Latina non saranno sottoposti all’accertamento dell’attitudine al volo e, se vincitori, saranno convocati in Accademia.
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3. I candidati ammessi a tale fase vi accedono:
a) previo superamento della visita medica di controllo cui
saranno sottoposti presso il competente ufficio sanitario dell’Accademia
a cura di Ufficiale medico del Corpo individuato dal Comandante del
predetto Istituto. Nell’espletamento dei propri lavori, il citato Ufficiale
medico può disporre l’esecuzione di tutti gli accertamenti ritenuti utili a
una migliore valutazione del quadro clinico avvalendosi, se necessario,
anche del supporto tecnico del Centro di reclutamento della Guardia di
finanza.
Gli aspiranti di sesso femminile, all’atto del sostenimento di
detta visita, devono produrre un test di gravidanza di data non anteriore
a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza
di detto stato. In assenza del referto, la candidata è, allo scopo sopra
indicato, sottoposta al test di gravidanza a cura dell’Amministrazione.
Qualora le concorrenti risultino positive al test di gravidanza sulla base
dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti a cura dell’Amministrazione, si applicano le disposizioni di cui all’art. 14, comma 5.
I concorrenti giudicati non idonei sono esclusi dal concorso.
Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo
le modalità di cui all’ultimo comma dell’art. 11;
b) se provenienti dai civili, in qualità di allievo finanziere,
contraendo, dalla data di presentazione, una ferma volontaria pari alla
durata della fase stessa;
c) con il grado rivestito, se militari in servizio. Durante tale
periodo, essi sono esonerati dalle funzioni del grado e soggetti ai doveri
degli aspiranti di cui alla lettera b);
d) alle dipendenze dell’Accademia della Guardia di finanza.
Nel caso in cui i candidati appartengano:
e) alla Guardia di finanza, sono comandati in missione per tutta
la durata della fase;
f) alle altre Forze armate, sono posti, a cura degli enti di provenienza, nella posizione di comandati o aggregati e continuano a percepire dagli stessi gli assegni loro spettanti;
g) a Forze di polizia a ordinamento civile ovvero al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono posti, a cura degli enti di provenienza, in
licenza secondo i rispettivi ordinamenti.
4. È fatta salva la facoltà per l’Amministrazione di convocare, proseguendo nell’ordine della graduatoria di cui all’art. 20, comma 8, un
numero di concorrenti pari a quello degli eventuali esclusi, rinunciatari,
assenti o rinviati per positività al test di gravidanza.
5. A seguito di provvedimento di esclusione o di rinuncia durante
tale fase e con la medesima decorrenza, la ferma contratta dai candidati
di cui al comma 3, lettera b), è rescissa. I medesimi candidati sono
immediatamente messi in libertà a cura dell’Accademia e, se rientranti
tra quelli di cui al predetto comma 3, lettera c) sono avviati ai reparti o
agli enti di appartenenza.
6. Alla fine del percorso accertativo presso l’Aeronautica militare i
candidati risultati idonei saranno convocati, se vincitori, in Accademia.
I candidati risultati non idonei saranno esclusi dal concorso.
Art. 22.
Mancata presentazione
e differimento del candidato
1. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 23, comma 1,
il candidato a cui è inibito l’accesso alla sede concorsuale per inosservanza delle prescrizioni impartite in tema di prevenzione del contagio
da «COVID-19» o che, per cause non riconducibili all’Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presenta nel giorno e
nell’ora stabiliti per sostenere:
a) la prova scritta di preselezione prevista dall’art. 11, le prove di
efficienza fisica, previste dall’art. 14, l’accertamento dell’idoneità psicofisica, previsto dagli articoli 15 e 17, l’accertamento dell’idoneità attitudinale, previsto dall’art. 19 e le prove orali previste dall’art. 20 è escluso
dal concorso. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento
delle succitate fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di cui
all’art. 7, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) hanno facoltà - su istanza
dell’interessato e, nei casi di mancata presentazione, esclusivamente
per documentate cause di forza maggiore ovvero, se militare in servizio
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della Guardia di finanza, su richiesta del Reparto di appartenenza, solo
per improvvise e improrogabili esigenze di servizio - di anticipare o
posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario di
svolgimento delle stesse. L’istanza deve essere inviata all’indirizzo di
posta elettronica certificata concorsoRN2021@pec.gdf.it;
b) la prova scritta di cui all’art. 12, è escluso dal concorso;
c) la visita medica di controllo di cui all’art. 21, è escluso dal
concorso.
Le decisioni assunte in relazione alle istanze di cui alla lettera a)
sono comunicate agli interessati a cura del Centro di reclutamento.
2. Il candidato che, avendo chiesto e ottenuto il differimento delle
prove ai sensi del comma 1, lettera a), non si presenta nel giorno e
nell’ora stabiliti è escluso dal concorso, fatto salvo quanto previsto al
successivo art. 23, comma 1.
3. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalità di cui all’ultimo comma dell’art. 11.
Art. 23.
Rinvio dei candidati in conseguenza di misure
di contenimento del «COVID-19»
1. In caso di proroga dello stato di emergenza epidemiologica, i
candidati impossibilitati a partecipare, a seguito delle misure di contenimento del «COVID-19», a una o più prove o accertamenti concorsuali di cui all’art. 1, comma 4, sono rinviati su istanza dell’interessato
a sostenere le prove o gli accertamenti nell’ambito del primo analogo
concorso successivo alla cessazione di tali misure.
L’istanza, debitamente sottoscritta e documentata, deve essere
inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata concorsoRN2021@
pec.gdf.it e corredata da scansione fronte-retro del documento di
riconoscimento.
2. Le eventuali risultanze di prove valutative già sostenute nell’ambito del presente concorso saranno valutate secondo le disposizioni e
i criteri del bando relativo al concorso cui sono rinviati e i candidati,
se utilmente collocati nelle graduatorie uniche di merito di tale ultimo
concorso, sono avviati alla frequenza del relativo corso di formazione
e iscritti in ruolo con la medesima decorrenza giuridica ed economica
degli altri vincitori del concorso cui sono stati rinviati.
3. Ai fini del presente concorso:
a) le risultanze delle prove e degli accertamenti già sostenuti
nell’ambito della precedente edizione della procedura reclutativa dai
candidati rinviati per effetto delle analoghe disposizioni previste dal
relativo bando, sono considerate secondo i seguenti criteri:
1) il punto di merito conseguito nella prova scritta di preselezione è convertito aritmeticamente da trentesimi a decimi e arrotondato
alla seconda cifra decimale;
2) il punteggio incrementale ottenuto nel corso delle prove di
efficienza fisica è confermato;
3) il giudizio di idoneità conseguito all’accertamento attitudinale è validato;
b) i candidati rinviati devono comunque sostenere gli accertamenti psico-fisici di cui ai precedenti articoli 15 o 17 e le prove e gli
accertamenti di cui al presente bando non previsti nell’ambito della precedente analoga procedura.
4. L’eventuale presentazione da parte di un candidato rinviato ai
sensi del comma 1 di una istanza di partecipazione per uno dei posti
di cui all’art. 1 costituisce formale revoca della richiamata istanza di
rinvio.
Art. 24.
Graduatorie uniche di merito
1. Le graduatorie uniche di merito, distinte per comparto, sono
redatte dalla sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera a).
2. Sono iscritti nelle predette graduatorie uniche di merito i candidati che hanno conseguito il giudizio di idoneità a tutte le fasi concorsuali previste all’art. 1, comma 4.
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3. Le graduatorie uniche di merito degli idonei al concorso saranno
formate secondo l’ordine dei punteggi conseguiti dai concorrenti, calcolati sommando i punti merito/maggiorazioni di punteggio ottenuti:
a) nella prova scritta di preselezione di cui all’art. 11;
b) nella prova scritta di cui all’art. 12;
c) nelle prove orali (costituito dalla media aritmetica dei voti
ottenuti in ciascuna delle materie d’esame);
d) nelle prove di efficienza fisica;
e) nella valutazione dei titoli posseduti dai soli concorrenti per la
specializzazione «pilota militare» relativamente al possesso del B.P.A.
(brevetto di pilota di aeroplano), conseguito presso la Scuola di volo
dell’Aeronautica militare di Latina: punti 1,00;
f) nella valutazione dei titoli posseduti dai soli concorrenti per
la specializzazione «comandante di stazione e unità navale» in base al
possesso delle seguenti categorie di patente nautica:
1) categoria «A»:
(a) entro le 12 miglia dalla costa - punti 0,20;
(b) senza alcun limite dalla costa - punti 0,40;
2) categoria «B»: - punti 1,00.
I punti attribuibili per il possesso delle patenti nautiche, così
come sopra distinti, non sono cumulabili tra loro e sarà considerata
quella che comporta l’attribuzione del punteggio più alto.
Per i candidati rinviati a seguito di misure di contenimento del
COVID-19, si tiene conto delle risultanze delle prove sostenute
nell’ambito del precedente concorso della specie secondo i criteri di cui
all’art. 23, comma 3.
4. A parità di merito, sono osservate le norme di cui all’art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e quelle
di cui all’art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
I titoli preferenziali sono ritenuti validi se posseduti alla data di
scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che
ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le modalità di cui all’art. 6,
comma 2.
5. Con determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza sono approvate le graduatorie uniche di merito e sono dichiarati
i vincitori del concorso.
6. A mente dell’art. 2139 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, le candidate risultate positive al test di gravidanza e rinviate,
d’ufficio, a svolgere - anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di
età - una o più prove e accertamenti di cui agli articoli 14, 15, 17, 19
e 21 nell’ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di
tale stato di temporaneo impedimento saranno:
a) qualora idonee, inserite secondo l’ordine di punteggio di
merito conseguito nelle graduatorie uniche di merito del presente concorso e, se nominate vincitrici, avviate alla frequenza del corso di formazione in aggiunta ai vincitori del concorso cui sono state rinviate;
b) immesse in servizio con la medesima anzianità assoluta, ai
soli fini giuridici, dei vincitori del presente concorso. L’iscrizione in
ruolo nell’ambito del corso di formazione originario avverrà secondo la
posizione di graduatoria determinata sulla base del punteggio ottenuto
nella graduatoria finale del corso di formazione effettivamente frequentato. Gli effetti economici della nomina sono riconosciuti, in ogni caso,
con la stessa decorrenza prevista per i militari appartenenti al corso
effettivamente frequentato.
7. Fermi restando i limiti di cui all’art. 10, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 e successive modificazioni
ed integrazioni, qualora per mancanza di candidati idonei non possano
essere ricoperti:
a) i posti del comparto ordinario, le unità disponibili sono equamente ripartite e/o conferite in aumento a quelle messe a concorso per il
comparto aeronavale, secondo il seguente ordine di priorità:
1) specializzazione «comandante di stazione e unità
navale»;
2) specializzazione «pilota militare»;
b) i posti per una delle specializzazioni del comparto aeronavale,
le unità disponibili sono conferite in aumento:
1) all’altra specializzazione a concorso;
2) al comparto ordinario.
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8. I candidati, concorrenti per i posti riservati di cui all’art. 1,
comma 2, lettera a), non beneficiano di tale riserva laddove risultino:
a) privi dell’attestato di cui all’art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di
istruzione secondaria di secondo grado o superiore;
b) non appartenenti a una delle categorie di cui all’art. 2151,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
9. Le riserve di posti di cui all’art. 1, comma 2, lettera a) sono
soddisfatte conteggiando tra i beneficiari delle stesse anche i concorrenti che, nella relativa graduatoria unica di merito, si collochino già in
posizione utile per essere nominati vincitori.
Qualora tali posti riservati non siano ricoperti per mancanza di
candidati idonei, gli stessi sono devoluti in aumento agli altri candidati
iscritti nella relativa graduatoria unica di merito.
10. Le graduatorie sono rese note con avviso sul portale attivo
all’indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it», sulla rete intranet del Corpo
e presso l’Ufficio centrale relazioni con il pubblico e comunicazione
interna della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 51, Roma (numero
verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per
esercitare le azioni di cui all’ultimo comma dell’art. 11.
Art. 25.
Ammissione ai corsi
dei vincitori di concorso
1. I vincitori sono ammessi ai rispettivi corsi di formazione, in
qualità di allievi ufficiali del ruolo normale – comparti ordinario e
aeronavale, previo superamento della visita medica di incorporamento alla quale sono sottoposti presso il competente ufficio sanitario
dell’Accademia, prima della firma dell’atto di arruolamento, da parte
di Ufficiale medico del Corpo individuato dal Comandante del citato
Istituto. Nell’espletamento dei propri lavori, il citato Ufficiale medico
può disporre l’esecuzione di tutti gli accertamenti ritenuti utili a una
migliore valutazione del quadro clinico avvalendosi, se necessario,
anche del supporto tecnico del Centro di reclutamento della Guardia di
finanza, al fine di accertare il mantenimento dell’idoneità psico-fisica.
2. I provvedimenti con i quali il citato Ufficiale medico accerta,
ai sensi del presente articolo, la non idoneità psico-fisica dei candidati
devono essere notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di istruzione
della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione
o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando ne abbiano
avuto piena conoscenza, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti
del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
3. I vincitori già in servizio nelle Forze armate o di polizia devono
essere collocati in congedo/dimessi dalle rispettive Amministrazioni e
consegnare all’Accademia della Guardia di finanza, copia:
a) della domanda di proscioglimento dalla ferma, se volontari
in ferma prefissata;
b) della dichiarazione di accettazione della frequenza del corso,
di cancellazione dal ruolo e di perdita del grado/qualifica diretta al
competente Ministero per il tramite del Comando/Ente di provenienza, se ufficiali, sottufficiali, graduati o personale di qualifiche
corrispondenti.
Le suddette domande/dichiarazioni dovranno recare gli estremi
della presa in carico da parte del Comando/Ente di appartenenza.
Il personale sottoposto – secondo i rispettivi ordinamenti – a obblighi di servizio dovrà, all’atto dell’effettivo incorporamento, presentare
documentazione attestante l’assenso al proscioglimento da detti obblighi rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza.
4. Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risultino scoperti per rinuncia o decadenza entro trenta giorni dalla data di inizio del
corso, possono essere autorizzate altrettante ammissioni al corso stesso
secondo l’ordine delle rispettive graduatorie fermo restando quanto spe-
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cificato all’art. 24 commi 7 e 9. Decorsi i termini per le ulteriori ammissioni ai corsi a seguito di rinunce o decadenze, le relative graduatorie
cessano di avere validità.
5. L’Amministrazione ha la facoltà di colmare le vacanze organiche
che si dovessero verificare, entro la data di approvazione delle rispettive
graduatorie, nel limite di un decimo dei posti messi a concorso.
6. All’atto della loro ammissione in Accademia, gli ispettori, i
sovrintendenti, gli appuntati e i finanzieri del Corpo devono rinunciare
al grado rivestito per la durata del corso.
7. Gli allievi ufficiali ammessi a frequentare il corso di Accademia
devono sottoscrivere, prima dell’inizio del corso, una dichiarazione con
cui assumono l’obbligo di contrarre una ferma di tre anni a decorrere
dalla data di inizio del corso di Accademia. Ai fini della nomina a sottotenente hanno l’obbligo di contrarre una nuova ferma di dieci anni,
che assorbe quella da espletare e decorre dalla stessa data di nomina.
8. Agli allievi ufficiali ammessi a frequentare il corso di Accademia potrà essere richiesto di prestare il consenso a essere presi in
considerazione ai fini di un eventuale impiego presso gli organismi di
informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, e alla
verifica del possesso dei relativi requisiti.
Art. 26.
Mancata presentazione al corso
e differimento del candidato
1. Il vincitore del concorso che, per cause non riconducibili all’Amministrazione, non si presenti presso l’Accademia nel giorno e nell’ora
stabiliti per l’espletamento delle procedure propedeutiche all’avvio al
corso di formazione è considerato rinunciatario.
2. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a causa di forza
maggiore, debitamente documentati, comunicati dal candidato, entro il
terzo giorno solare successivo alla data di convocazione, al Comandante
dell’Accademia della Guardia di finanza, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo Bg0200000p@pec.gdf.it, sono valutati a giudizio
discrezionale e insindacabile del citato Comandante che può differire la
presentazione del candidato ad altra data non successiva al termine di
cui al comma 4 del citato art. 25.
Le decisioni assunte in relazione alle predette istanze sono comunicate agli interessati a cura dell’Accademia della Guardia di finanza.
3. I giorni di assenza maturati, a eccezione di quelli effettuati per
motivi connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, sono computati ai fini della proposta di rinvio d’autorità dal corso, secondo le
disposizioni vigenti.
Art. 27.
Spese di partecipazione al concorso e concessione
della licenza straordinaria per esami
1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, durante i periodi delle prove
selettive, sono a carico degli aspiranti. Sono a carico dell’Amministrazione le spese di vitto e alloggio connesse alla permanenza dei candidati che concorrono per la specializzazione «pilota militare» presso la
Scuola di volo dell’Aeronautica militare di Latina per l’accertamento
dell’idoneità al pilotaggio.
2. Per la partecipazione alle fasi concorsuali di cui all’art. 1,
comma 4, a eccezione delle lettere g) e h), per il comparto ordinario e
all’art. 1, comma 4, a eccezione della lettera g), per il comparto aeronavale ai candidati appartenenti al Corpo sono concesse licenze straordinarie, per esami militari, per i giorni strettamente necessari. La rimanente licenza straordinaria per esami, fino alla concorrenza di giorni
trenta, può essere concessa per la preparazione agli esami orali solo a
coloro che avranno conseguito il giudizio di idoneità all’accertamento
dell’idoneità attitudinale.
Per i militari frequentatori di corso, le assenze maturate per la
fruizione della predetta licenza sono computate ai fini del calcolo dei
periodi massimi di assenza dall’attività didattica, oltre i quali è disposto
il rinvio d’autorità dal corso stesso, secondo le disposizioni vigenti.
3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano
usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal Corpo,
possono beneficiare della predetta licenza soltanto per la parte residua
fino alla concorrenza di giorni trenta.
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I militari che nello stesso anno avessero già beneficiato di altre
tipologie di licenza straordinaria concorrenti al computo del limite massimo di quarantacinque giorni annui (art. 3, comma 37, legge 24 dicembre 1993, n. 537) possono, invece, fruire della anzidetta licenza soltanto per la parte residua fino alla concorrenza dei citati quarantacinque
giorni. Qualora il concorrente non si presenti alle prove orali per cause
dipendenti dalla propria volontà, la licenza straordinaria è computata in
detrazione a quella ordinaria dell’anno in corso e, se questa è stata già
fruita, alla licenza ordinaria dell’anno successivo.
4. Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il rimborso
delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede dell’Accademia
della Guardia di finanza per la frequenza del corso, secondo le disposizioni vigenti.
Art. 28.
Trattamento economico
degli allievi ufficiali
1. Durante il corso, gli allievi ufficiali percepiscono il trattamento
economico come da norme amministrative in vigore.
2. Al personale proveniente, senza soluzione di continuità, dai ruoli
ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, qualora gli emolumenti
fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella
nuova posizione, è attribuito un assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a
progressione di carriera o a disposizioni normative a carattere generale.
Art. 29.
Sito internet e app mobile «GdF Concorsi»,
informazioni utili e modalità di notifica
1. Ulteriori informazioni sul concorso e relativi esiti possono
essere reperiti sul portale attivo all’indirizzo https://concorsi.gdf.gov.
it e tramite l’APP mobile «GdF Concorsi», disponibile sui servizi
di distribuzione digitale Google Play e App Store oppure scansionando con il proprio dispositivo mobile il QR code presente sul citato
portale.
2. Laddove non diversamente disciplinato dal presente bando, tutte
le notifiche nei confronti dei concorrenti al concorso saranno effettuate
a cura del Centro di reclutamento della Guardia di finanza esclusivamente mediante l’invio di apposite comunicazioni all’indirizzo di posta
elettronica certificata (P.E.C.) utilizzato da ogni candidato per la registrazione al portale di cui all’art. 3 del presente bando di concorso.
È onere dei candidati verificare che tale casella di posta elettronica
certificata resti sempre attiva sino alla pubblicazione delle graduatorie uniche di merito sul richiamato portale. L’Amministrazione che ha
indetto il presente concorso non si assume alcuna responsabilità per la
mancata notifica di provvedimenti connessa all’inattività di detta casella
postale.
Art. 30.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento europeo (UE)
2016/679 (di seguito RGPD) si rendono agli interessati le informazioni
relative al trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione
al concorso o, comunque, acquisiti a tale scopo.
2. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento dei dati personali è il Corpo della
guardia di finanza, con sede in Roma, viale XXI Aprile, n. 51, che può
essere contattato agli indirizzi e-mail urp@gdf.it o di posta elettronica
certificata urp.reclutamento@pec.gdf.it
Il «punto di contatto» del titolare è il Centro di reclutamento
della Guardia di finanza, con sede in Roma/Lido di Ostia, via delle
Fiamme Gialle, n. 18/22 - e-mail:rm0300001@gdf.it; posta elettronica
certificata rm0300000p@pec.gdf.it
b) il Responsabile della protezione dei dati designato per il Corpo
della guardia di finanza può essere contatto al numero 06/442236053 o
agli indirizzi e-mail rpd@gdf.it o di posta elettronica certificata rpd@
pec.gdf.it
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c) la comunicazione dei dati personali è obbligatoria ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali
titoli previsti dalla presente determinazione, pena l’esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento;
d) il trattamento dei dati personali:
1) è finalizzato allo svolgimento delle procedure di selezione e all’instaurazione del rapporto di lavoro che trovano base
giuridica nel decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e successive
modificazioni e integrazioni, nel decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, con particolare riferimento all’art. 2151, comma 1, lettera a),
nel decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574,
con particolare riferimento all’art. 33 nonché alla tutela degli interessi
dell’Amministrazione presso le giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile;
2) è limitato a quanto «necessario per l’esecuzione di un
compito d’interesse pubblico» (art. 6, paragrafo 1, lettera e, del RGPD)
e, relativamente alle «categorie particolari di dati personali» di cui
all’art. 9 del RGPD (c.d. dati sensibili), per l’assolvimento degli obblighi «in materia di diritto del lavoro» (art. 9, paragrafo 2, lettera b, del
RGPD), i quali trovano base giuridica nelle leggi e, nei casi previsti
dalla legge, nei regolamenti che disciplinano le procedure per l’accesso
mediante concorso ai ruoli e alle carriere del Corpo della Guardia di
finanza. Il trattamento riguarderà anche i dati relativi a condanne penali
e reati di cui all’art. 10 del RGPD;
3) avverrà a cura dei soggetti appositamente autorizzati e
istruiti, ivi compresi quelli facenti parte delle sottocommissioni previste
dal presente bando, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate e
con l’ausilio di apposita banca dati automatizzata, nei modi e nei limiti
necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali sono
raccolti e successivamente trattati e, comunque, in conformità a quanto
previsto dall’art. 6, paragrafo 3, del RGPD e dall’art. 2-ter del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Ciò, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche all’eventuale successiva instaurazione del rapporto
di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso;
4) sarà effettuato, ai fini della tutela dei diritti e delle libertà
degli interessati, mettendo in atto le misure tecniche e organizzative
adeguate per garantire il rispetto dei principi di liceità, correttezza e
trasparenza, di limitazione della finalità, di minimizzazione dei dati, di
esattezza, di limitazione della conservazione e d’integrità e riservatezza,
nonché delle regole in materia di protezione dei dati personali, previste
dal RGPD e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
5) potrà prevedere la diffusione dei dati personali nei casi
in cui sia previsto nell’ambito del presente bando ovvero da norme di
legge o regolamento e comunicati alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso e alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonché, in caso di esito
positivo del concorso, ai soggetti competenti in materia previdenziale;
6) potrà prevedere il trasferimento dei dati personali a un
paese terzo o a una organizzazione internazionale ai sensi delle disposizioni previste all’art. 49, paragrafi 1, lettera d) e 4, del RGPD;
e) la conservazione dei dati personali avverrà nel rispetto della
disciplina in tema di scarto dei documenti d’archivio delle pubbliche
amministrazioni e relative disposizioni attuative e, comunque, sino al
conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati sono trattati;
f) l’eventuale reclamo potrà essere proposto all’Autorità Garante
per la protezione dei dati personali, in qualità di Autorità di controllo.
3. Ai sensi del RGPD, il candidato – in qualità di interessato al
trattamento dei dati personali che lo riguardano - ha diritto di:
a) accedere ai dati che lo riguardano, chiedere la rettifica, l’integrazione, l’aggiornamento, la cancellazione dei dati erronei, incompleti
o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi
per motivi legittimi al loro trattamento.
L’esercizio dei predetti diritti potrà avvenire presentando istanza,
anche telematica, al «punto di contatto» del titolare (Centro di reclutamento della Guardia di finanza);
b) proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali.
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ALLEGATO 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'AMMISSIONE DI 66 ALLIEVI UFFICIALI DEL
RUOLO NORMALE - COMPARTI ORDINARIO E AERONAVALE ALL'ACCADEMIA DELLA GUARDIA DI FINANZA, PER L'ANNO
ACCADEMICO 2021/2022
AL CENTRO DI RECLUTAMENTO DELLA GUARDIA DI FINANZA
VIA DELLE FIAMME GIALLE, 18

00122 - ROMA/LIDO DI OSTIA

IL/LA SOTTOSCRITTO/A CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A A PARTECIPARE AL CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'AMMISSIONE DI 66 ALLIEVI
UFFICIALI DEL RUOLO NORMALE - COMPARTI ORDINARIO E AERONAVALE ALL'ACCADEMIA DELLA GUARDIA DI FINANZA, PER L'ANNO
ACCADEMICO 2021/2022, PER IL SEGUENTE COMPARTO:
COMPARTO AERONAVALE

COMPARTO ORDINARIO
(scegliere un solo comparto)

PER IL COMPARTO AERONAVALE INDICARE UNA SOLA SPECIALIZZAZIONE PER LA QUALE SI INTENDE PARTECIPARE:
"PILOTA MILITARE"

"COMANDANTE DI STAZIONE E UNITA' NAVALE"

A TAL FINE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' QUANTO SEGUE:
CODICE FISCALE

Sesso
M

F

COGNOME
DATA DI NASCITA
giorno

NOME

mese

anno

COMUNE DI NASCITA

Prov.

COMUNE DI RESIDENZA

Prov.

C.A.P.

INDIRIZZO (via o piazza, numero civico, frazione)

RECAPITI TELEFONICI

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

C.A.P.

Comune

Prov.

Telefono

P.E.C.

SPAZIO RISERVATO AI MILITARI DELLA GUARDIA DI FINANZA
REPARTO DI APPARTENENZA E SEDE

MATRICOLA MECC.

GRADO

SPAZIO RISERVATO AI MILITARI ALLE ARMI E AGLI APPARTENENTI ALLE ALTRE FORZE DI POLIZIA
ENTE DI APPARTENENZA

GRADO

REPARTO E SEDE

PARTECIPAZIONE AL POSTO RISERVATO NELL'AMBITO DEL COMPARTO ORDINARIO
PER I POSSESSORI DELL'ATTESTATO DI BILINGUISMO AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DEL
D.P.R. 26 LUGLIO 1976, N. 752
(articolo 1, comma 2, lettera a), punto 1) del bando di concorso)

SI

NO

Italiana

Lingua nella quale si intende sostenere le prove scritte ed orali:

Tedesca

I candidati per tali posti devono indicare, nelle annotazioni integrative, gli estremi e il livello del titolo in base al quale concorrono per tali posti.
PARTECIPAZIONE AL POSTO RISERVATO AGLI APPARTENENTI A UNA DELLE CATEGORIE DI CUI ALL'ARTICOLO 2151,
COMMA 1, LETTERA A), DEL D.Lgs. N. 66/2010 (*)
(articolo 1, comma 2, lettera a), punto 2) del bando di concorso)

SI

NO

I candidati per tali posti devono indicare, nelle annotazioni integrative, gli estremi e l'autorità che ha attestato il possesso del requisito richiesto.
STATO CIVILE
CELIBE/NUBILE

CITTADINANZA ITALIANA
(**)

IMPIEGATO/A DELLA PUBBL.
AMM.NE (**)

CONIUGATO/A
VEDOVO/A
DIVORZIATO/A
NUMERO FIGLI

SI

NO

SI

NO

(se SI, specificare quale nelle annotazioni
integrative)
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IMPUTATO O CONDANNATO
OVVERO APPLICAZIONE PENA AI
SENSI ART. 444 C.P.P. PER DELITTI
NON COLPOSI O SOTTOPOSTO A
MISURE DI PREVENZIONE
SI
NO
(se SI, specificare quale nelle annotazioni
integrative)

ISCRITTO/A NELLE LISTE
ELETTORALI ED IN POSSESSO DEI
DIRITTI CIVILI E POLITICI (**)
SI

NO

(se NO, specificare il motivo nelle annotazioni
integrative)
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(sono ammessi esclusivamente i diplomi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera h), del bando)

__________________________________________________________________________________________________

Comune di_________________________________________________

(da conseguire nel corrente anno)

Via/Piazza______________________________________________________

presso l'Istituto_____________________________________________________________

Tel. (dell'Istituto)________________________

e-mail (dell'Istituto)_____________________________

DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO, SE CONCORRENTE PER IL COMPARTO AERONAVALE - SPECIALIZZAZIONE COMANDANTE DI STAZIONE E
SI

UNITA' NAVALE DELLE SEGUENTI CATEGORIE DI PATENTE NAUTICA:
CATEGORIA "A":

ENTRO LE 12 MIGLIA DALLA COSTA

NO

SENZA ALCUN LIMITE DALLA COSTA

CATEGORIA "B":
DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO, SE CONCORRENTE PER IL COMPARTO AERONAVALE - SPECIALIZZAZIONE PILOTA MILITARE,
DEL B.P.A. (Brevetto di pilota di aeroplano) CONSEGUITO PRESSO LA SCUOLA DI
VOLO DELL'AERONAUTICA MILITARE DI LATINA

DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DI TITOLI PREFERENZIALI DI CUI ALL'ART.5, DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994, N.487

SI

NO

SI

NO

In caso affermativo si precisa che è onere del candidato consegnare o far pervenire secondo la modalità e la tempistica indicate all'articolo 6 del bando la documentazione o le certificazioni
attestanti il possesso di tali titoli - ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge - comprovanti il possesso dei titoli preferenziali.
ANNOTAZIONI INTEGRATIVE:
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Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre:
1) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia, a esclusione
dei proscioglimenti, se concorrente per:
a) il comparto ordinario, per inattitudine alla vita di bordo o al volo;
b) il comparto aeronavale:
(1) specializzazione pilota militare, per inattitudine alla vita di bordo;
(2) specializzazione comandante di stazione e unità navale, per inattitudine al volo;
2) di non essere stato ammesso a prestare servizio civile nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
3) se già appartenente al Corpo:
a) se in servizio permanente, di non essere stato dichiarato non idoneo all'avanzamento, ovvero, se dichiarato non idoneo all'avanzamento, di aver successivamente
conseguito un giudizio di idoneità e che siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneità ovvero non abbiano rinunciato all'avanzamento nell'ultimo
quinquennio;
b) di non avere riportato, nell’ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della consegna;
c) di non essere sottoposto a un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l’irrogazione di una sanzione più grave della consegna, a un procedimento
disciplinare di stato o a un procedimento disciplinare ai sensi dell’articolo 17 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;
d) di non essere stato sospeso dall'impiego o in aspettativa;
4) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle forze armate e di polizia;
5) di non essere stato rinviato o espulso da corsi di formazione dell’Accademia del Corpo della guardia di finanza;
6) di essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in particolare, degli articoli 11, 12, 13 e 24, concernenti, tra l'altro, il calendario di svolgimento
della prova scritta di preselezione e della prova scritta nonché le modalità di notifica dei relativi esiti e di convocazione per le prove successive e la modalità di notifica delle
graduatorie uniche di merito;
7) di impegnarsi a comunicare tempestivamente, all'indirizzo di posta elettronica del Centro di Reclutamento concorsoRN2021@pec.gdf.it , le eventuali variazioni del
recapito per le comunicazioni inerenti al presente concorso;
8) di essere disposto/a, in caso di nomina a ufficiale, a raggiungere qualsiasi sede di servizio;
9) di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali riportata all'articolo 30 del bando di concorso di cui il presente modello di domanda costituisce
parte integrante;
10) di essere consapevole che le suddette dichiarazioni e annotazioni integrative valgono come autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, e che, in caso di false dichiarazioni, accertate dall'Amministrazione a seguito di controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 71, del
predetto decreto, il dichiarante è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che decadrà da ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
DICHIARA CHE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO VIENE PRESENTATA IN PRESENZA DEI PRESUPPOSTI E CON LE MODALITA'
DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 4, DEL BANDO DI CONCORSO.
LUOGO

SI
DATA

NO

FIRMA ASPIRANTE (***)

ATTO DI ASSENSO
Per l’ammissione di un minore all’Accademia della Guardia di finanza
(articolo 3, comma 4, del bando di concorso)

I/Il/la
sottoscritti/o/a
____________________________________________
nato
a
_________________(__),
il
_________________
e
__________________________________________
nato
a
_____________(__)
il
_____________________
(1)
,
in
qualità
di
________________________________________________________________________________________________
(2) del minore sopra generalizzato, per assecondare
l’inclinazione del medesimo, [acconsentono] / [acconsente] (3) a che questi possa contrarre l’arruolamento nella Guardia di finanza quale allievo ufficiale del “ruolo normale – comparti
["ordinario"] / ["aeronavale"] (3).
[Autorizzano] / [autorizza] (3), altresì, l’esecuzione degli esami clinici e strumentali utili al riconoscimento dell’idoneità fisica e attitudinale prevista per l’arruolamento in questione
(comprese le indagini radiologiche che dovessero rendersi indispensabili per l’accertamento e la valutazione di eventuali patologie non diversamente osservabili o valutabili).
(1) Cognome, nome e data di nascita dei genitori o del genitore esercente l'esclusiva potestà genitoriale o del tutore;
(2) Genitori o genitore esercente l'esclusiva potestà genitoriale o tutore;
(3) Barrare la voce non di interesse.

DATA

FIRMA (***)

(*)

Coniuge e figli superstiti, ovvero parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e
per causa di servizio.

(**)

Solo per i non appartenenti al Corpo.

(***)

L'omessa sottoscrizione comporta l'archiviazione della domanda.
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Oggetto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione di 66 allievi ufficiali del

ruolo normale – comparti ordinario e aeronavale all’Accademia della Guardia di
finanza, per l’anno accademico 2021/2022.
Dichiarazione sostitutiva attestante il conseguimento del titolo di studio.
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________________ il _______________e
residente

in_______________________________________________________

(___)

Via

_____________________________ tel. ___________________e-mail ________________________
ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del bando di concorso per l’ammissione di 66 allievi ufficiali del ruolo
normale – comparti ordinario e aeronavale all’Accademia della Guardia di finanza, a seguito del
conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado,

DICHIARA
a) di aver conseguito il seguente diploma di istruzione secondaria di secondo grado in (es. maturità
classica, scientifica, ecc.)__________________________________________________________
presso l’Istituto (1)_________________________________________________________________________________________,
in lettere

Via/Piazza__________________________________________________________________n.___
di__________________________Tel. (dell’Istituto Scolastico)_____________________________ e-mail
(dell’Istituto Scolastico)

______________________________________________________;

b) di essere consapevole che le suddette dichiarazioni valgono come autocertificazione ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che, in caso di false
dichiarazioni, accertate dall'Amministrazione a seguito di controlli, anche a campione, ai sensi
dell'articolo 71, del predetto decreto, il dichiarante è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia e che decadrà da ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
IL CANDIDATO
_______________________________________

(1) indicare in modo completo e dettagliato la denominazione dell’Istituto e se trattasi di Istituto
statale o paritario (privato o pubblico).
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Elenco degli argomenti su cui verteranno le domande della prova scritta di preselezione
relativamente alle discipline di cui all’articolo 11, comma 1, lettere c) e d) – (storia,
educazione civica, geografia, lingua inglese e informatica).
Educazione civica
Costituzione italiana: caratteristiche; principi fondamenti; diritti e doveri dei cittadini; rapporti
civili, etico-sociali, economici, politici; l’Ordinamento della Repubblica (Parlamento, Presidente
della Repubblica, Governo, Magistratura, Regioni, Province e Comuni, Garanzie Costituzionali).
Istituzioni ed organizzazioni per la cooperazione europea ed internazionale: le fonti del diritto
dell’Unione Europea (Trattati, regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni, pareri e atti
atipici); Istituzioni e Organi dell’Unione Europea; gli Organismi internazionali (O.N.U., N.A.T.O.,
O.S.C.E.).
Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio
(i n. 17 obiettivi fissati nell’Agenda 2030 dell’ONU).
Cittadinanza digitale: strumenti di accesso e comunicazione; rispetto delle norme (privacy, diritto
d’autore, tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, etc).
Storia
L'età moderna. La crisi dell'equilibrio politico italiano e le guerre di predominio in Europa.
Riforma e Controriforma. Le lotte politico-religiose. Il periodo dell'assolutismo e i conflitti per il
primato in Europa. L'Italia durante il predominio straniero. L'assetto europeo nel secolo XVIII. La
rivoluzione americana. L'Illuminismo e il movimento riformatore. La Rivoluzione francese.
Napoleone. Il Congresso di Vienna.
L'età contemporanea. La Restaurazione. Contrasti e lotte per la libertà e l'indipendenza dei
popoli. I problemi del Risorgimento. Il 1848 in Europa e in Italia: guerre e lotte per l'indipendenza
italiana. Lo Stato unitario italiano: problemi, contrasti e sviluppi. I grandi problemi mondiali alla
fine del secolo XIX: trasformazione e sviluppi nel campo dell'economia e della tecnica; il
travaglio economico-sociale e le lotte di classe; imperialismi e colonizzazioni; i rapporti
internazionali e l'equilibrio europeo. Le guerre mondiali. La resistenza, la lotta di liberazione, la
nascita della Repubblica italiana; ideali e realizzazioni della democrazia. Tramonto del
colonialismo e nuovi Stati nel mondo. Istituti e organizzazioni per la cooperazione fra i popoli. La
Guerra fredda: USA - URSS. I grandi personaggi che hanno fatto la storia nella seconda metà
del XX secolo. I più significativi conflitti internazionali nel XX secolo. La crescita del sud est
asiatico.
Geografia
L'Italia. Caratteristiche fisiche (confini, superficie, catene montuose – in particolare, le Alpi e gli
Appennini e relativa suddivisione tradizionale – cime e valichi importanti, principali vulcani, mari,
coste, golfi, isole, penisole, fiumi, laghi e pianure). Fisionomia economica (agricoltura,
allevamento, pesca, risorse minerarie ed energetiche, industria e artigianato, commercio e altre
attività terziarie). Fisionomia politica (Regioni, Province, Aree metropolitane e minoranze
etniche).
L'Europa. Caratteristiche fisiche (confini, superficie e principali: catene montuose e cime,
vulcani, mari, coste, golfi, isole, penisole, fiumi, laghi e pianure). Fisionomia economica
(agricoltura, allevamento e pesca, risorse minerarie ed energetiche, industria e artigianato,
commercio e altre attività terziarie). Fisionomia politica (Stati e relative forme di Governo,
principali minoranze etniche).
Continenti extraeuropei. Caratteristiche fisiche (confini, superfici e principali: catene montuose,
cime, vulcani, mari, golfi, isole, penisole, laghi, fiumi, pianure e deserti). Fisionomia economica
(agricoltura, allevamento e pesca, risorse minerarie ed energetiche, industria e artigianato,
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commercio e altre attività terziarie). Fisionomia politica (principali Stati e relative forme di
Governo).

Inglese (competenza linguistica di livello B2)
Comprensione di testi narrativi contemporanei, articoli, servizi giornalistici, relazioni su questioni
di attualità in cui l’autore prende posizione ed esprime un punto di vista determinato.
Reading and use of English.
Informatica
Rappresentazione dell’informazione. Architettura del computer. Sistema operativo. Ambienti di
lavoro. Editor di testo. Foglio di calcolo. Sistema di presentazione. Hardware, software e
contenuti.
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PROVE DI EFFICIENZA FISICA
TABELLE DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
COMPARTO ORDINARIO
PROVA

SESSO

TEMPI E MISURE REALIZZATI DAL CONCORRENTE

Uomini

1,10 m

1,15 m

1,20 m

1,25 m

1,30 m

1,35 m

Donne

0,95 m

1,00 m

1,05 m

1,10 m

1,15 m

1,20 m

Salto in alto

Uomini

12

15

18

22

26

30

Donne

10

13

16

20

24

28

Uomini

4’45”

Donne

5’30”

Da
4’44”
a 4’31”
Da
5’29”
a 5’16”

Da
4’30”
a 4’16”
Da
5’15”
a 5’01”

Da
4’15”
a 4’00”
Da
5’00”
a 4’45”

Da
3’59”
a 3’44”
Da
4’44”
a 4’30”

1

1,5

2

2,5

Piegamenti
sulle
braccia

Corsa piana
m. 1000

Punteggio attribuito

Idoneità’

NOTE
Massimo due tentativi per
ciascuna misura da effettuare
ognuno nel tempo massimo di
3 minuti.
Posizione di partenza:
decubito
prono
(corpo
proteso
dietro),
braccia
distese, mani poggiate a terra
all’altezza delle spalle.
Esecuzione: senza soluzione
di
continuità,
distendere
completamente le braccia e
sollevare il corpo da terra
rimanendo a contatto con il
terreno solo con i piedi e con
le mani e ritorno alla
posizione
di
partenza,
sfiorando il terreno con il
petto e mantenendo il corpo
perfettamente teso per tutta
la durata della prova.

Meno di
3’44”
Meno di
4’30”
3

COMPARTO AERONAVALE
PROVA

SESSO

TEMPI E MISURE REALIZZATI DAL CONCORRENTE

Uomini

1,10 m

1,15 m

1,20 m

1,25 m

1,30 m

1,35 m

Donne

0,95 m

1,00 m

1,05 m

1,10 m

1,15 m

1,20 m

Da
21”99
a
21”00
Da
24”99
a
24”00

Da
20”99
a
19”00
Da
23”99
a
22”00

Da
18”99
a
17”00
Da
21”99
a
20”00

Da
16”99
a
15”00
Da
19”99
a
18”00

Pari o
inferiore
a
14”99
Pari o
inferiore
a
17”99

Da
4’44”
a 4’31”
Da
5’29”
a 5’16”

Da
4’30”
a 4’16”
Da
5’15”
a 5’01”

Da
4’15”
a 4’00”
Da
5’00”
a 4’45”

Da
3’59”
a 3’44”
Da
4’44”
a 4’30”

1

1,5

2

2,5

Salto in alto

Prova di
nuoto
(stile libero
m. 25)

Uomini

22”00

Donne

25”00

Uomini

4’45”

Donne

5’30”

Corsa piana
m. 1000

Punteggio attribuito

Idoneità’
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NOTE
Massimo due tentativi per
ciascuna misura da effettuare
ognuno nel tempo massimo di
3 minuti.

La prova ha inizio con tuffo
da bordo piscina
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ELENCO GENERALE
N.

Ulteriori imperfezioni, infermità e condizioni somato-funzionali che sono cause di esclusione
per la specializzazione Comandante di stazione e unità navale

1

Le malformazioni congenite o acquisite dell'orecchio esterno, da sole o in associazione sindromica, di
grado non inabilitante (coloboma, fistola, ipoplasia del condotto uditivo, etc.).

2

Le sindromi vestibolari periferiche persistenti non inabilitanti.

3

L'otite scleroadesiva.

4

La timpanosclerosi, l'otorrea tubarica.

5

Le lievi turbe della reflettività labirintica.

6

Naso a sella.

7

Prolasso delle alari.

8

Rinite cronica atrofica semplice con disturbi funzionali di grado non inabilitante.

9

Rinite cronica ipertrofica di grado non inabilitante.

10

Grading della ostruzione nasale in rapporto al parametro «somma di flusso» - rilevato alla
rinomanometria anteriore attiva superiore a 300 e fino a 500 centimetri cubi/s elevata alla meno l.

11

Le cisti mucose dei seni paranasali con lievi disturbi funzionali.

12

Le flogosi faringo-tonsillari croniche e le ipertrofie tonsillari con lievi alterazioni funzionali.

13

La nevralgia essenziale del glossofaringeo.

14

La laringite cronica ipertrofica, i noduli delle corde vocali, la poliposi cordaie unica e l'insufficienza
glottica (glottide ovalare, ad Y, a clessidra). Nella formulazione del giudizio si deve tenere sempre
conto della funzione sfinterica della laringe.
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Al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza,
via delle Fiamme Gialle, 18
00122 - ROMA/LIDO DI OSTIA.
Oggetto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione di 66 allievi ufficiali del

ruolo normale – comparti ordinario e aeronavale all’Accademia della Guardia di
finanza, per l’anno accademico 2021/2022.
Richiesta di visita medica di revisione a seguito del giudizio di non idoneità emesso in sede di
visita medica di primo accertamento.
Invio documentazione sanitaria.
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________________ il _______________e
residente

in_______________________________________________________

(___)

Via

____________________________________________________ tel. __________________________
giudicato “NON IDONEO” in data _______________, ai sensi dell’articolo ____ del bando di concorso
per l’ammissione di 66 allievi ufficiali del ruolo normale – comparti ordinario e aeronavale
all’Accademia della Guardia di finanza, a seguito dell’accertamento dell’idoneità psico-fisica svolto
presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, con la seguente motivazione(1):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________, avendo chiesto di
essere sottoposto alla revisione del giudizio di inidoneità, invia la seguente documentazione sanitaria
relativa alla/e causa/e che ha/hanno determinato l’esclusione:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
rilasciata

da

(struttura

sanitaria

pubblica,

anche

militare,

o

privata

accreditata(2))

_________________________________________________________________________________
____________ di ________________________________________ (____).
Il sottoscritto fa presente, altresì, di aver preso visione delle disposizioni di cui all’articolo ____del
bando di concorso.
IL CANDIDATO
_______________________________________

(1) indicare in modo completo e dettagliato la motivazione del giudizio di inidoneità;
(2) indicare per esteso la denominazione della struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale.
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FORMAT

Spazio per intestazione studio medico di fiducia,
di cui all’art. 25 della legge 23.12.1978 n. 833

CERTIFICATO MEDICO

Cognome _________________________ Nome _________________________________
nato a _________________________________ (___) il ___________________________
residente a _________________________ (___) in Via _______________________n. __
Codice fiscale ____________________________________
Documento d’identità:
tipo ____________________________________________ n° ______________________
rilasciato in data ____________________________ da ___________________________
Il sottoscritto ______________________________________________________, sopra
meglio generalizzato, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di
atti falsi,
DICHIARA
di aver fornito tutti gli elementi informativi utili ai fini del rilascio del presente certificato, con
particolare riferimento ai ricoveri ospedalieri.
Firma del dichiarante
________________________
Sulla base di quanto riferito in anamnesi dall’interessato, dei dati sanitari in mio
possesso, degli accertamenti eseguiti e dei dati clinico-obiettivi rilevati nel corso della
visita medica da me effettuata, certifico (barrare la voce che interessa) che il soggetto
SI
NO in stato di buona salute. In particolare attesto che:
sopra identificato risulta
SEZIONE A
- NO

SI

sussistono manifestazioni emolitiche anche pregresse;

- NO

SI

sussistono gravi manifestazioni immuno-allergiche;

- NO

SI

sussistono gravi intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti.
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SEZIONE B
-

NO

SI

ha avuto ricoveri ospedalieri. Se affermativo, indicarne i motivi:
___________________________________________________;

-

NO

SI

ha subito interventi chirurgici. Se affermativo, indicarne i
motivi:______________________________________________;

-

NO

SI

sussistono
malattie,
anche
pregresse,
dell’apparato
cardiovascolare (in caso affermativo indicare elementi di
dettaglio)
___________________________________________________;

-

NO

SI

sussistono malattie, anche pregresse, dell’apparato endocrino
(in caso affermativo indicare elementi di dettaglio)
___________________________________________________;

-

NO

SI

sussistono malattie e/o turbe, anche pregresse, di natura
neurologica
e/o
psichiatrica
(in
caso
affermativo
indicare
elementi
di
dettaglio)
___________________________________________________;

-

NO

SI

sussistono malattie, anche pregresse, dell’apparato urogenitale
(in caso affermativo indicare elementi di dettaglio)
___________________________________________________;

-

NO

SI

sussiste epilessia o ha manifestato crisi convulsive
(in caso affermativo indicare elementi di dettaglio)
___________________________________________________;

-

NO

SI

fa ovvero ha fatto uso di sostanze psicoattive, droghe e/o abuso
di alcol (in caso affermativo indicare elementi di dettaglio)
___________________________________________________;

-

NO

SI

segue o ha seguito terapie farmacologiche, esclusi farmaci da
banco o terapie occasionali per comuni episodi infettivi e/o algici
(in caso affermativo indicare elementi di dettaglio)
___________________________________________________.

Note:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
IL MEDICO
Luogo e data di rilascio, ________________
___________________
(timbro e firma)
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Al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza,
via delle Fiamme Gialle, 18
00122 - ROMA/LIDO DI OSTIA.
Oggetto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione di 66 allievi ufficiali del ruolo
normale – comparti ordinario e aeronavale all’Accademia della Guardia di finanza, per
l’anno accademico 2021/2022.
Richiesta di ulteriori accertamenti sanitari a seguito del giudizio di non idoneità ai servizi di
navigazione aerea.
Invio documentazione sanitaria.
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________________ il _______________e
residente

in_______________________________________________________

(___)

Via

____________________________________________________ tel. __________________________
giudicato “NON IDONEO” in data _______________ ai servizi di navigazione aerea quale pilota, ai
sensi dell’articolo _____ del bando di concorso per l’ammissione di 66 allievi ufficiali del ruolo normale
– comparti ordinario e aeronavale all’Accademia della Guardia di finanza, a seguito degli accertamenti
sanitari svolti presso il Centro Aeromedico per la selezione psicofisiologica dell’Istituto di Medicina
Aerospaziale dell’Aeronautica Militare di Roma, con la seguente motivazione(1):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________, avendo chiesto di
ottenere la riforma del giudizio di inidoneità, invia la seguente documentazione sanitaria relativa alla/e
causa/e che ha/hanno determinato l’esclusione:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
rilasciata

da

(struttura

sanitaria

pubblica,

anche

militare,

o

privata

accreditata2))

_________________________________________________________________________________
____________ di ________________________________________ (____).
Il sottoscritto fa presente, altresì, di aver preso visione delle disposizioni di cui all’articolo _____ del
bando di concorso.

IL CANDIDATO
_______________________________________

(1) indicare in modo completo e dettagliato la motivazione del giudizio di inidoneità;
(2) indicare per esteso la denominazione della struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale.
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MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEGLI ACCERTAMENTI SANITARI
I concorrenti sottoposti agli accertamenti sanitari presso l’Istituto di Medicina Aerospaziale
dell’Aeronautica Militare di Roma, in ottemperanza alla vigente normativa in materia, dovranno
rilasciare formale dichiarazione di assenso all’esecuzione degli accertamenti psico-fisici necessari
alla valutazione dell’idoneità alla navigazione aerea quale pilota.

DICHIARAZIONE DI ASSENSO ALL’ESECUZIONE DI ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI
Il/i sottoscritto/i _____________________________________________________,
nato/i (rispettivamente) a__________________________________(___) il__/__/_____
ed a _______________________________________________(____) il___/___/____,
(1)

in qualità di esercente/i la potestà sul minore ________________________________
nati/o a____________________________________________ (____), il __/__/______,

consapevole/i del significato, finalità e potenziali conseguenze derivanti dall’esecuzione
degli esami clinici e strumentali utili all’accertamento dell’idoneità fisica e attitudinale
previsti nel protocollo di seguito in elenco:
PROTOCOLLO DIAGNOSTICO:
- esame obiettivo generale con valutazione antropometrica (composizione
corporea, forza muscolare, massa metabolicamente attiva, peso, perimetro toracico
e addominale, indice di massa corporea, valutazione morfo-funzionale degli arti; per i
candidati piloti inoltre: distanza vertice-glutei e glutei ginocchia, distanza di presa
funzionale);
- visita cardiologica: esame obiettivo cardiologico,ECG di base;
- visita oculistica: valutazione della funzionalità visiva, del senso cromatico, della
visione binoculare, del senso stereoscopico, esame del segmento anteriore, esame
della motilità oculare;
- visita otorinolaringoiatrica: rinoscopia, otoscopia, faringoscopia, controllo
apparato masticatorio, audiometria, timpanogramma, valutazione della funzione
vestibolare, test foniatrici;
- visita neurologica: esame obiettivo neurologico;
- visita psichiatrica: somministrazione di questionari di personalità, biografici e di
carattere clinico, colloquio ed eventuali prove strumentali;
- eventuale ricerca dei cataboliti urinari delle sostanze stupefacenti e delle sostanze
psicotrope a scopo non terapeutico: amfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi e
barbiturici;
- analisi del sangue concernenti il dosaggio del G6PD;
- eventuali accertamenti per il controllo dell’abuso sistematico di alcool ed eventuale
test di conferma;
- ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e
medico-legale del concorrente, ivi compresi, in caso di dubbio diagnostico, eventuali
esami radiografici del torace in due proiezioni o di segmenti articolari e del tratto
lombo-sacrale in due proiezioni.
NON ACCONSENTE

ACCONSENTE

a essere sottoposto agli accertamenti sopra elencati.
Si allega fotocopia del/dei documento/i di identità.
Roma, ____/____/________

1
2

Il dichiarante(2)

Da compilare solo in caso di candidato minorenne.
Firma leggibile del concorrente ovvero dai/dall’esercenti/e la potestà genitoriale sull’aspirante minore.
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ALLEGATO 10

PROGRAMMA DELLE PROVE ORALI DEL CONCORSO PER L’AMMISSIONE DI 66
ALLIEVI UFFICIALI DEL RUOLO NORMALE – COMPARTI ORDINARIO E AERONAVALE
ALL’ACCADEMIA DELLA GUARDIA DI FINANZA – ANNO ACCADEMICO 2021/2022
STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Dall’Unità d’Italia alla fine del XIX secolo.
Caratteristiche dei governi che si alternano al potere dal 1861 al 1914.
Mutamenti economici e sociali legati alla Rivoluzione industriale.
I grandi eventi dal 1914 al 1929:
 la Prima guerra mondiale: le cause e i Trattati di pace;
 la Rivoluzione Russa nel 1917;
 la Grande depressione del 1929.
Il primo dopoguerra in Europa:
 l’avvento del fascismo;
 democrazie e totalitarismi.
Il regime fascista: politica interna ed estera.
La situazione internazionale prima della Seconda guerra mondiale.
Cause e sviluppi della Seconda guerra mondiale.
Fine del fascismo e del nazismo.
La Resistenza in Italia.
La Guerra fredda: USA - URSS.
Il colonialismo e la decolonizzazione.
I grandi personaggi che hanno fatto la storia nella seconda metà del XX secolo: J.F.
Kennedy – M.L. King - Mao Tse-tung.
I più significativi conflitti internazionali nel XX secolo.
Istituzioni ed organizzazioni per la cooperazione europea ed internazionale.
La Costituzione italiana.
L’Unione Europea, storia di un soggetto politico ed economico, nuovi sviluppi nel XXI
secolo.
Il Giappone e la crescita del sud est asiatico (Cina e India): due vie alla crescita.
GEOGRAFIA

Elementi di geografia economica
x
x
x
x
x
x
x

Il problema energetico nel mondo anche in rapporto alla distribuzione delle varie forme di
energia
Nuove prospettive tecnologiche e geo-economiche delle industrie
Le questioni ambientali e i mutamenti climatici
La globalizzazione
Crescita, sviluppo
L’indebitamento dei paesi in via di sviluppo
Sviluppo sostenibile e indicatori del benessere: PIL (prodotto interno lordo), BES
(benessere equo sostenibile) e OECD Better life index

L’Italia
x
x
x
x
x

Configurazione generale e posizione rispetto al Mediterraneo e all’Europa
Le caratteristiche fisiche
I problemi ambientali e le aree protette
La trasformazione della struttura produttiva nel tempo
Gli elementi di debolezza del sistema produttivo attuale
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x
x
x
x
x
x
x
x

I caratteri strutturali dell’agricoltura, dell’allevamento e della pesca
L’industria e la sua evoluzione
Risorse minerali ed energetiche
Il commercio e le altre attività terziarie
Vie di comunicazione
Organizzazione politica e amministrativa dello Stato
L’Italia nel contesto europeo e mondiale
La scelta europea e i fattori di squilibrio

L’Europa
x
x
x
x
x

Caratteristiche fisiche
Suddivisione politica
Fisionomia economica
L’idea dell’Europa ed il processo di integrazione europea
L’evoluzione geopolitica

Continenti extraeuropei
x
x
x

Caratteristiche fisiche
Suddivisione politica
Fisionomia economica
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MATEMATICA
INSIEMI E FUNZIONI
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Concetto d’insieme
Insiemi finiti ed insiemi infiniti e relative rappresentazioni
Operazioni tra insiemi
Operazioni di unione e di intersezione
Prodotto cartesiano di due insiemi
Relazioni binarie: relazioni di ordine, relazioni di equivalenza
Classi di equivalenza, insieme quoziente
Concetto di funzione: dominio, codominio
Funzione iniettiva, suriettiva, biiettiva
Funzione inversa

GEOMETRIA DEL PIANO
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

I concetti primitivi. Le grandezze geometriche e le loro unità di misura
Postulati e teoremi
Rette, semirette e segmenti
Il concetto di angolo. La classificazione degli angoli
I poligoni in generale. I poligoni convessi e concavi
La classificazione dei triangoli e i criteri di uguaglianza
Le rette parallele e il quinto postulato di Euclide
Somma degli angoli interni ed esterni di un triangolo. Punti notevoli di un triangolo
I quadrilateri in generale: i parallelogrammi e i trapezi
Il concetto di luogo geometrico: la bisettrice di un angolo, l’asse di un segmento e la
circonferenza
Gli elementi caratteristici di una circonferenza
La circonferenza ed il cerchio
Angoli al centro ed alla circonferenza
Poligoni inscritti e circoscritti ad una circonferenza
Poligoni regolari
Equivalenza delle superfici piane e il teorema di Pitagora
I segmenti commensurabili e incommensurabili
Il concetto di classe di grandezze. Le classi di grandezze in corrispondenza biunivoca. Le
classi di grandezze direttamente e inversamente proporzionali
Il teorema di Talete, il suo corollario e i triangoli simili. I tre criteri di similitudine
I teoremi di Euclide

ALGEBRA
x
x
x
x
x
x
x
x

La classificazione dei numeri reali
Il concetto di monomio e di polinomio. Le operazioni relative. I prodotti notevoli
Scomposizione in fattori di polinomi. Ricerca del M.C.D. e del m.c.m.. Operazioni con le
frazioni algebriche
Divisione tra polinomi: teorema del resto e regola di Ruffini
Equazioni di primo grado e la loro diversa natura
I sistemi lineari e la loro interpretazione algebrica ed analitica. Il concetto di verifica
Radicali ed operazioni relative
Razionalizzazione del denominatore nei casi monomio e binomio
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Equazioni di secondo grado complete e incomplete dei diversi tipi. Equazioni intere e
fratte. Verifica delle soluzioni
Relazioni tra le soluzioni e i coefficienti di un’equazione di secondo grado. La regola di
Cartesio
Equazioni parametriche di secondo grado
I sistemi di secondo grado di due equazioni in due incognite e la loro interpretazione
algebrica ed analitica. Il concetto di verifica
Equazioni irrazionali con 1/2/3 radicali quadratici. Il sistema misto
Equazioni di terzo, quarto e quinto grado
Equazioni esponenziali
Il concetto di logaritmo. I logaritmi volgari e naturali. I teoremi dei logaritmi
Equazioni logaritmiche
Disequazioni di primo e secondo grado. Le disequazioni irrazionali e logaritmiche. Il
sistema di disequazioni. Le disequazioni di primo e secondo grado fratte. I grafici

GEOMETRIA ANALITICA
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Il riferimento cartesiano nel piano e la rappresentazione dei punti
I concetti di retta e di linea in generale come luoghi geometrici
La distanza di due punti. Il punto medio di un segmento
L’equazione di una retta generica del piano cartesiano e le equazioni delle rette particolari
Il significato dei coefficienti nell’equazione della retta
La mutua posizione di due rette complanari
La condizione di parallelismo. La condizione di perpendicolarità tra rette. La distanza
punto-retta
I fasci di rette propri e impropri e relative equazioni
Le coniche: la loro diversa natura, la rappresentazione grafica, le condizioni analitiche
necessarie e sufficienti per ottenerle
Conica e retta complanare
L’iperbole e i suoi asintoti
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TESI
STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA
TESI N. 1
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

La seconda rivoluzione industriale.
Lo sviluppo economico dell’Italia e la politica doganale della Sinistra.
L’ingresso dell’Italia nella prima guerra mondiale.
La rivoluzione in Russia nel 1917.
La Repubblica spagnola e la guerra civile: ripercussioni in ambito europeo.
La seconda guerra mondiale: crollo del fascismo e del nazismo.
La ripresa della Guerra fredda, la svolta di Gorbaciov e la sua politica innovatrice.
La Costituzione italiana: i principi fondamentali.
Le fonti primarie del diritto dell’Unione Europea: i trattati di Parigi e Roma.

TESI N. 2
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

L’economia italiana dal 1876 alla fine del secolo.
Il gioco delle alleanze in Europa dal 1878 al 1914.
La fine della prima guerra mondiale: la Conferenza della pace.
Politica economica e sociale del regime fascista.
La seconda guerra mondiale: dall’invasione della Polonia alla caduta della Francia.
Propaganda fascista e fenomeni di antifascismo.
Il 1968 in Europa: la Primavera di Praga.
La Costituzione italiana: diritti e doveri dei cittadini, i rapporti civili.
Istituzioni e Organi dell’Unione Europea.

TESI N. 3
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Il 1861 e l’Unità d’Italia.
La Germania del Bismarck.
L’epoca giolittiana: lo sviluppo economico dell’Italia e la conquista della Libia.
Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo.
Il nazismo al potere ed il Terzo Reich.
La dissoluzione dell’Unione Sovietica.
La prima Guerra del Golfo.
La Costituzione italiana: diritti e doveri dei cittadini, i rapporti etico-sociali.
Gli organismi internazionali: O.N.U..

TESI N. 4
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

L’espansione coloniale europea in Africa.
Le cause economiche e politiche della prima guerra mondiale.
La rivoluzione bolscevica.
La Repubblica di Weimar.
Il crollo del fascismo e l’8 settembre 1943.
La Resistenza.
Dalla Guerra dei sei giorni all’invasione israeliana del Libano.
La Costituzione italiana: diritti e doveri dei cittadini, i rapporti economici.
Dal Trattato di Maastricht a quello di Lisbona.
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TESI N. 5
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

La terza Repubblica in Francia.
Il Giappone e la crescita del sud est asiatico (Cina e India): due vie alla crescita.
Colonizzazione e decolonizzazione dell’India: Gandhi.
La crisi balcanica: prima (1912-1913) e seconda (1913) guerra balcanica.
Politica estera del fascismo.
Le leggi razziali in Germania ed in Italia.
Il conflitto nella ex Jugoslavia e Tito.
La Costituzione italiana: diritti e doveri dei cittadini, i rapporti politici.
Istituzioni e Organi dell’Unione Europea.

TESI N. 6
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

L’epoca giolittiana: lo sviluppo economico dell’Italia e la conquista della Libia.
Il regime fascista.
L’intervento degli Stati Uniti nella prima guerra mondiale.
La creazione dello stato totalitario in Germania.
La conferenza di Yalta.
L’Italia dal 1945 al centrosinistra.
La minaccia atomica e la guerra fredda.
La Costituzione italiana: ordinamento della Repubblica, il Parlamento.
Gli organismi internazionali: l’O.S.C.E..

TESI N. 7
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

La “lunga depressione” (1873-1896) e il ritorno al protezionismo.
L’espansionismo inglese e la guerra anglo-boera.
Forze politiche emergenti in Italia: socialisti, cattolici e nazionalisti.
Unione Sovietica: Stalin ed i piani quinquennali.
La crisi mondiale del 1929.
L’Europa sotto il dominio nazista.
Medio-Oriente: origini e cause dei conflitti arabo-israeliani.
La Costituzione italiana: il Presidente della Repubblica.
Le fonti secondarie del diritto dell’Unione Europea.

TESI N. 8
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

L’impero tedesco dopo Bismarck.
La politica estera della Sinistra.
Prima guerra mondiale: le conseguenze militari del ritiro russo.
Seconda guerra mondiale: lo sbarco in Sicilia e il crollo del fascismo.
Il fenomeno della decolonizzazione in Nord Africa.
La “Dottrina Truman” ed il piano Marshall.
La caduta dell’Urss.
La Costituzione italiana: il Governo (il Consiglio dei Ministri, la pubblica amministrazione, gli
Organi ausiliari).
Istituzioni e Organi dell’Unione Europea.
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TESI N. 9
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

L’Unione Europea, storia di un soggetto politico ed economico, nuovi sviluppi nel XXI secolo.
L’espansione coloniale italiana sino a Giolitti.
La prima guerra mondiale: i trattati di pace e la Società delle Nazioni.
L’asse Roma – Berlino – Tokio.
Il fascismo dalle origini alle elezioni del 1924.
Conseguenze della seconda guerra mondiale in Germania.
Blocchi contrapposti: Patto Atlantico e Patto di Varsavia.
La Costituzione italiana: la Magistratura (ordinamento giurisdizionale, norme sulla
giurisdizione), le garanzie costituzionali (la Corte Costituzionale, revisione della Costituzione,
leggi Costituzionali).
Le fonti secondarie del diritto dell’Unione Europea.

TESI N. 10
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

La Sinistra al potere: il trasformismo e le nuove forme di opposizione.
La questione d’Oriente ed il congresso di Berlino.
L’Italia dalla Resistenza alla proclamazione della Repubblica.
La Repubblica di Salò.
Gli U.S.A. nel secondo conflitto mondiale.
L’esperienza di Kennedy e la guerra del Vietnam - M. L. King.
La Cina di Mao.
Le Regioni, le Province, i Comuni.
Gli organismi internazionali: la N.A.T.O..
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GEOGRAFIA
TESI N. 1
a.
b.
c.
d.
e.

Elementi di geografia economica: nuove prospettive tecnologiche.
L’Italia: confini, superficie e popolazione.
L’Italia: il commercio e le altre attività terziarie.
L’Europa: fisionomia economica.
Africa: suddivisione politica.

TESI N. 2
a.
b.
c.
d.
e.

Elementi di geografia economica: sviluppo sostenibile e indicatori del benessere: PIL (prodotto
interno lordo), BES (benessere equo sostenibile) e OECD Better life index.
L’Italia: problemi ambientali e le aree protette.
L’Italia: le maggiori aree industriali.
L’Europa: caratteristiche fisiche.
Asia: caratteristiche fisiche.

TESI N. 3
a.
b.
c.
d.
e.

Elementi di geografia economica: il problema energetico nel mondo.
L’Italia: i caratteri strutturali dell’agricoltura, dell’allevamento e della pesca.
L’Italia: configurazione generale e posizione rispetto al Mediterraneo.
L’idea dell’Europa e il processo di integrazione europeo.
America settentrionale: fisionomia economica.

TESI N. 4
a.
b.
c.
d.
e.

Elementi di geografia economica: le questioni ambientali e i mutamenti climatici.
L’Italia: risorse minerali ed energetiche.
L’Italia: coste, golfi e porti.
L’Europa: fisionomia economica.
America centrale: caratteristiche fisiche.

TESI N. 5
a.
b.
c.
d.
e.

Elementi di geografia economica: la globalizzazione.
L’Italia: gli elementi di debolezza del sistema produttivo attuale.
L’Italia: le principali linee di comunicazione terrestri, aeree e marittime.
L’Europa: suddivisione politica.
America meridionale: fisionomia economica.

TESI N. 6
a.
b.
c.
d.
e.

Elementi di geografia economica: nuove prospettive geoeconomiche delle industrie.
L’Italia: mari, isole e penisole.
L’Italia: la scelta europea e fattori di squilibrio.
L’Europa: caratteristiche fisiche.
Stati Uniti: suddivisione politica.
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TESI N. 7
a.
b.
c.
d.
e.

Elementi di geografia economica: crescita, sviluppo e sviluppo sostenibile.
L’Italia: le Alpi: suddivisione tradizionale, cime e valichi.
L’Italia nel contesto europeo e mondiale.
L’Europa: suddivisione politica.
Oceania: fisionomia economica.

TESI N. 8
a.
b.
c.
d.
e.

Elementi di geografia economica: sviluppo sostenibile e indicatori del benessere: PIL (prodotto
interno lordo), BES (benessere equo sostenibile) e OECD Better life index.
L’Italia: fiumi e laghi.
L’Italia: l’industria e la sua evoluzione.
L’idea dell’Europa e il processo di integrazione europeo.
Asia: suddivisione politica.

TESI N. 9
a.
b.
c.
d.
e.

Elementi di geografia economica: il problema energetico nel mondo anche in rapporto alla
distribuzione delle varie forme di energia.
L’Italia: configurazione generale e posizione rispetto all’Europa.
L’Italia: organizzazione politica e amministrativa dello Stato.
L’Europa: l’evoluzione geopolitica.
Oceania: caratteristiche fisiche.

TESI N. 10
a.
b.
c.
d.
e.

Elementi di geografia economica: l’indebitamento dei paesi in via di sviluppo.
L’Italia: gli Appennini: suddivisione tradizionale, cime e valichi.
L’Italia: risorse minerali ed energetiche.
L’Europa: caratteristiche fisiche.
Africa: fisionomia economica.
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MATEMATICA
TESI N. 1
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Il concetto di insieme. Gli insiemi finiti e infiniti e relative rappresentazioni.
Il concetto di poligono convesso e la classificazione dei triangoli in particolare.
Il 1° teorema di Euclide, sia dal punto di vista dell’equivalenza che della similitudine.
La classificazione dei numeri reali.
Operazioni tra polinomi e la regola di Ruffini.
Le condizione di perpendicolarità tra rette. La distanza punto retta.

TESI N. 2
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Unione e intersezione di due insiemi. Il concetto di funzione: dominio e codominio.
I concetti primitivi. I postulati e i teoremi. Le rette, le semirette e i segmenti.
Il 2° teorema di Euclide, sia dal punto di vista dell’equivalenza che della similitudine.
Il sistema lineare di due equazioni in due incognite e il suo significato algebrico e
analitico.
Risoluzione di una equazione irrazionale, con 1/2/3 radicali quadratici, con lo studio del
relativo sistema misto.
L’equazione di una circonferenza passante per tre punti. Rappresentazione grafica della
circonferenza. Comportamento reciproco di una circonferenza e di una retta complanari.

TESI N. 3
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Operazioni tra insiemi. Prodotto cartesiano di due insiemi.
Misura di grandezze. Classi di grandezze in corrispondenza biunivoca, direttamente e
inversamente proporzionali. Il teorema di Talete e il suo corollario: i triangoli simili ed i tre
criteri di similitudine.
I poligoni in generale. I quadrilateri. I poligoni regolari.
Relazioni tra le soluzioni e i coefficienti di un’equazione di secondo grado. La regola di
Cartesio.
Le equazioni di terzo, quarto e quinto grado.
La parabola verticale e le condizioni necessarie e sufficienti per la determinazione della
sua equazione. Rappresentazione grafica della parabola. Comportamento reciproco di
una parabola con una retta complanare.

TESI N. 4
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Il concetto di insieme. Funzione iniettiva, suriettiva, biiettiva. Funzione inversa.
Il concetto e la classificazione degli angoli. Angoli al centro e alla circonferenza. Il
triangolo inscritto in una semicirconferenza.
L’equivalenza delle superfici piane e il teorema di Pitagora. Segmenti commensurabili e
incommensurabili: definizioni ed esempi.
I numeri razionali e irrazionali. I numeri naturali.
Sistema di 2° grado di due equazioni in due incognite: significato algebrico e analitico. La
verifica delle soluzioni.
Il concetto di retta in analitica. L’equazione della retta, generica e particolare. Il significato
dei coefficienti dell’equazione della retta.
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TESI N. 5
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Insiemi finiti e infiniti. Relazioni binarie: relazioni di ordine, relazioni di equivalenza.
Poligoni simili, in generale, e triangoli simili in particolare. I tre criteri di similitudine.
I luoghi geometrici e la circonferenza in particolare. I poligoni circoscritti.
Concetto di equazione parametrica e determinazione del parametro. Risoluzione di
quesiti su una parametrica di secondo grado.
Il concetto di logaritmo. I logaritmi volgari e naturali. I teoremi dei logaritmi. Le equazioni
logaritmiche.
L’equazione dell’ellisse e quella dell’iperbole e le condizioni necessarie e sufficienti per la
determinazione delle relative equazioni. Rappresentazioni grafiche dell’elisse e
dell’iperbole. Comportamento asintotico dell’iperbole.

TESI N. 6
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Il concetto di insieme. Classi di equivalenza, insieme quoziente.
Somma degli angoli interni ed esterni di un triangolo. I criteri di uguaglianza dei triangoli e
le relative dimostrazioni.
Il 1° teorema di Euclide, sia dal punto di vista dell’equivalenza che della similitudine.
La classificazione dei numeri reali.
Radicali ed operazioni relative. Razionalizzazione del denominatore nei casi monomio e
binomio.
Il fascio proprio e improprio di rette e le relative equazioni.

TESI N. 7
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Operazioni tra due insiemi. Unione e intersezione di insiemi.
La bisettrice di un angolo e l’asse di un segmento come luoghi. Punti notevoli di un
triangolo.
Le rette parallele: il quinto postulato di Euclide e le sue dirette conseguenze con riguardo
alla somma degli angoli interni di un poligono.
Le disequazioni di primo e secondo grado. I sistemi di disequazioni. Le disequazioni di
primo e secondo grado fratte. Grafici.
Il concetto di monomio e di polinomio. Le operazioni relative. I prodotti notevoli.
Il riferimento cartesiano nel piano e la rappresentazione dei punti. La distanza di due
punti. Il punto medio di un segmento.

TESI N. 8
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Insiemi finiti ed infiniti. Insiemi numerici.
L’equivalenza delle superfici piane e il teorema di Pitagora. Segmenti commensurabili e
incommensurabili: definizioni ed esempi.
La circonferenza come luogo geometrico. Gli elementi caratteristici di una circonferenza.
La circonferenza e il cerchio.
Scomposizione in fattori di polinomi. Ricerca del M.C.D. e del m.c.m.. Operazioni con le
frazioni algebriche.
Le equazioni di secondo grado complete e incomplete dei diversi tipi. Le equazioni intere
e fratte. Verifica delle soluzioni.
La mutua posizione di due rette complanari. La condizione di parallelismo di due rette.

— 39 —

9-3-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 19

TESI N. 9
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Concetto di funzione: dominio e codominio.
I concetti primitivi. Le grandezze geometriche e le loro unità di misura. I postulati e i
teoremi. Le rette, le semirette e i segmenti.
Classi di grandezze in corrispondenza biunivoca, direttamente e inversamente
proporzionali. Il teorema di Talete e il suo corollario: i triangoli simili ed i tre criteri di
similitudine.
Divisione tra polinomi: teorema del resto e regola di Ruffini.
Le equazioni di secondo grado complete e incomplete dei diversi tipi: risoluzione e
verifica. Le equazioni intere e fratte.
Il concetto di retta in analitica. L’equazione della retta, generica e particolare. Il significato
dei coefficienti dell’equazione della retta.

TESI N. 10
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Il concetto di insieme. Funzione iniettiva, suriettiva, biiettiva. Funzione inversa.
I poligoni e gli angoli convessi e concavi. I parallelogrammi e i trapezi.
Il 2° teorema di Euclide, sia dal punto di vista dell’equivalenza che della similitudine.
Le equazioni e le disequazioni irrazionali e logaritmiche.
Le equazioni di primo grado e la loro diversa natura. I sistemi lineari e la loro
interpretazione algebrica ed analitica. Il concetto di verifica.
Il fascio proprio e improprio di rette e le relative equazioni.

21E02496
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Iscrizione al registro dei revisori legali
di centocinquantanove nominativi

Iscrizione al registro dei revisori legali
di una società di revisione

L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA

L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive
modificazioni ed intgrazioni, concernente l’attuazione della direttiva
2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti
consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che
abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i decreti ministeriali nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e
n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del
29 agosto 2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i decreti ministeriali nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e
n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del
29 agosto 2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze;

Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in
materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle
finanze;

Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone
l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze;

Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone
l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze;

Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1,
lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della ragioneria generale
dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i
compiti attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto
legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;

Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8,
comma 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
27 febbraio 2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a
svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze
dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei
conti;

Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 15 settembre 2014, n. 75, di individuazione e di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti
del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli
uffici e le funzioni dell’Ispettorato generale di finanza;
Vista l’istanza presentata da una società, tendente ad ottenere
l’iscrizione nel registro dei revisori legali;

Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 15 settembre 2014, n. 75, di individuazione e di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti
del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli
uffici e le funzioni dell’Ispettorato generale di finanza;

Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali la società
indicata nell’elenco allegato al presente decreto, in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione nel suddetto registro;

Visto l’art. 9, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013,
n. 150, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 30 dicembre 2013, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2014, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 28 febbraio 2014, n. 49;

Decreta:

Viste le istanze presentate da n. 159 nominativi tendenti ad ottenere
l’iscrizione al registro dei revisori legali;

Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è
iscritta una società indicata nell’elenco allegato al presente decreto.

Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali n. 159
nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel registro
dei revisori legali;

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Decreta:

Roma, 9 febbraio 2021
L’Ispettore generale capo: TANZI

ALLEGATO
Elenco delle società iscritte nel registro dei revisori legali ai sensi
dell’art. 8 del decreto ministeriale n. 144 del 20 giugno 2012:

Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi
dell’art. 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 39, sono iscritti n. 159 nominativi indicati nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

1) 183343 - HSC & Partners s.r.l., partita IVA n. 15139811002,
sede legale in Roma (RM).

Roma, 9 febbraio 2021
L’Ispettore generale capo: TANZI
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ALLEGATO

Elenco dei revisori iscritti nel Registro dei Revisori Legali ai sensi dell'art. 8 del D.M. n. 144 del 20 giugno 2012
1)

183184

ACCETTURA VITO MICHELE, nato a PISTICCI (MT) il 5 gennaio 1989,
residente in NOVA SIRI (MT), codice fiscale CCTVMC89A05G712D.

2)

183185

ACETO GIANLUCA, nato a COSENZA (CS) il 29 agosto 1975,
residente in LATINA (LT), codice fiscale CTAGLC75M29D086X.

3)

183186

AGRIFOGLIO PAOLO ERNESTO, nato a GENOVA (GE) il 1 gennaio 1966,
residente in MILANO (MI), codice fiscale GRFPRN66A01D969Y.

4)

183187

ALBERTI SIGISMONDO, nato a NAPOLI (NA) il 2 marzo 1960,
residente in CASORIA (NA), codice fiscale LBRSSM60C02F839Y.

5)

183188

ALFIERI ERICA, nato a MASSA DI SOMMA (NA) il 26 settembre 1993,
residente in SOMMA VESUVIANA (NA), codice fiscale LFRRCE93P66M289H.

6)

183189

AMETRANO GIUSEPPE, nato a VALLO DELLA LUCANIA (SA) il 20 giugno 1991,
residente in NOVA SIRI (MT), codice fiscale MTRGPP91H20L628C.

7)

183190

AMODIO MARINA PAOLA, nato a NOCERA INFERIORE (SA) il 29 giugno 1991,
residente in PAGANI (SA), codice fiscale MDAMNP91H69F912L.

8)

183191

ANDREETTA ALESSANDRO, nato a CONEGLIANO (TV) il 3 agosto 1982,
residente in CONEGLIANO (TV), codice fiscale NDRLSN82M03C957C.

9)

183192

ANTONAZZO SERENA, nato a ROVERETO (TN) il 2 novembre 1977,
residente in CIVEZZANO (TN), codice fiscale NTNSRN77S42H612P.

10)

183193

ARPAIA ROSARIO, nato a NAPOLI (NA) il 6 ottobre 1982,
residente in TORINO (TO), codice fiscale RPARSR82R06F839G.

11)

183194

AVANZATO PIERA, nato a VERONA (VR) il 20 aprile 1989,
residente in AVOLA (SR), codice fiscale VNZPRI89D60L781Z.

12)

183195

BAGNOLATTI ENRICO, nato a TORINO (TO) il 22 marzo 1992,
residente in MONDOVI' (CN), codice fiscale BGNNRC92C22L219S.

13)

183196

BALBO LUDOVICO, nato a IMPERIA (IM) il 8 dicembre 1994,
residente in IMPERIA (IM), codice fiscale BLBLVC94T08E290H.

14)

183197

BALDACCI GIOVANNI, nato a RIMINI (RN) il 25 gennaio 1985,
residente in RIMINI (RN), codice fiscale BLDGNN85A25H294X.

15)

183198

BATTICANI SIMONE, nato a BRONTE (CT) il 28 aprile 1992,
residente in MILANO (MI), codice fiscale BTTSMN92D28B202O.

16)

183199

BENEDINI ROBERTA, nato a BRESCIA (BS) il 14 maggio 1991,
residente in ADRO (BS), codice fiscale BNDRRT91E54B157C.
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17)

183200

BERTOLASI MATTEO, nato a MONZA (MB) il 20 dicembre 1989,
residente in MONZA (MB), codice fiscale BRTMTT89T20F704W.

18)

183201

BOLOGNESI MARCO, nato a VENEZIA (VE) il 10 novembre 1989,
residente in VENEZIA (VE), codice fiscale BLGMRC89S10L736G.

19)

183202

BONZO EMMA, nato a ALESSANDRIA (AL) il 29 settembre 1990,
residente in OVIGLIO (AL), codice fiscale BNZMME90P69A182E.

20)

183203

BOSI RICCARDO, nato a GARBAGNATE MILANESE (MI) il 20 giugno 1988,
residente in MILANO (MI), codice fiscale BSORCR88H20D912P.

21)

183204

BRANDINI CRISTINA, nato a SIENA (SI) il 9 febbraio 1972,
residente in SINALUNGA (SI), codice fiscale BRNCST72B49I726A.

22)

183205

BULOTTA GIUSEPPE, nato a MESSINA (ME) il 28 febbraio 1991,
residente in TORREGROTTA (ME), codice fiscale BLTGPP91B28F158R.

23)

183206

CALVIO LEONARDO, nato a FOGGIA (FG) il 26 gennaio 1988,
residente in ORTA NOVA (FG), codice fiscale CLVLRD88A26D643S.

24)

183207

CAMPANELLA FEDERICA, nato a CASTROVILLARI (CS) il 26 marzo 1991,
residente in CASTROVILLARI (CS), codice fiscale CMPFRC91C66C349N.

25)

183208

CAMPIONE CARMELA, nato a CATANIA (CT) il 18 marzo 1989,
residente in ZAFFERANA ETNEA (CT), codice fiscale CMPCML89C58C351S.

26)

183209

CANNARILE EUGENIO, nato a MARTINA FRANCA (TA) il 24 gennaio 1981,
residente in GENOVA (GE), codice fiscale CNNGNE81A24E986S.

27)

183210

CANNEDDU LEONETTA, nato a AUGUSTA (SR) il 26 ottobre 1992,
residente in AUGUSTA (SR), codice fiscale CNNLTT92R66A494F.

28)

183211

CANTALUPO MARIO, nato a BATTIPAGLIA (SA) il 9 aprile 1991,
residente in MILANO (MI), codice fiscale CNTMRA91D09A717H.

29)

183212

CAPASSO GIOVANNI, nato a SALERNO (SA) il 28 luglio 1993,
residente in SALERNO (SA), codice fiscale CPSGNN93L28H703V.

30)

183213

CAPOGRECO GIOVANNI, nato a CATANZARO (CZ) il 11 marzo 1989,
residente in CATANZARO (CZ), codice fiscale CPGGNN89C11C352X.

31)

183214

CAPRIOGLIO PIETRO CARLO, nato a MILANO (MI) il 19 settembre 1989,
residente in TERRUGGIA (AL), codice fiscale CPRPRC89P19F205Z.

32)

183215

CAPUTO ISABELLA, nato a BARI (BA) il 26 luglio 1993,
residente in GRAVINA IN PUGLIA (BA), codice fiscale CPTSLL93L66A662M.

33)

183216

CAPUTO ROCCO, nato a TAVIANO (LE) il 12 gennaio 1958,
residente in TAVIANO (LE), codice fiscale CPTRCC58A12L074K.
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34)

183217

CARMINATI FEDERICA, nato a BERGAMO (BG) il 31 gennaio 1989,
residente in TERNO D'ISOLA (BG), codice fiscale CRMFRC89A71A794W.

35)

183218

CARPI GIANPAOLO, nato a GUASTALLA (RE) il 7 ottobre 1987,
residente in GATTATICO (RE), codice fiscale CRPGPL87R07E253N.

36)

183219

CARRUBBA SEBASTIANO, nato a MUSSOMELI (CL) il 6 settembre 1992,
residente in MUSSOMELI (CL), codice fiscale CRRSST92P06F830S.

37)

183220

CASCARANO NICOLETTA, nato a TERLIZZI (BA) il 1 novembre 1994,
residente in GRAVINA IN PUGLIA (BA), codice fiscale CSCNLT94S41L109H.

38)

183221

CASCAVILLA MICHELE, nato a GENOVA (GE) il 2 gennaio 1980,
residente in BOLOGNA (BO), codice fiscale CSCMHL80A02D969O.

39)

183222

CASCONE LEOPOLDO, nato a SCAFATI (SA) il 17 luglio 1993,
residente in POMPEI (NA), codice fiscale CSCLLD93L17I483U.

40)

183223

CASTAGNETTI MARCO, nato a MONTECCHIO EMILIA (RE) il 3 febbraio 1992,
residente in REGGIO NELL'EMILIA (RE), codice fiscale CSTMRC92B03F463M.

41)

183224

CASTALDO ROSITA, nato a NAPOLI (NA) il 20 ottobre 1992,
residente in AFRAGOLA (NA), codice fiscale CSTRST92R60F839P.

42)

183225

CAVARRA VALENTINA, nato a SIRACUSA (SR) il 10 marzo 1988,
residente in NOTO (SR), codice fiscale CVRVNT88C50I754P.

43)

183226

CAVATRUNCI LUCA, nato a NERETO (TE) il 14 gennaio 1980,
residente in TORTORETO (TE), codice fiscale CVTLCU80A14F870I.

44)

183227

CHIAIA VINCENZO VITTORIO, nato a BARI (BA) il 14 febbraio 1985,
residente in BARI (BA), codice fiscale CHIVCN85B14A662A.

45)

183228

CICOIRA VITO SAVERIO, nato a BISACCIA (AV) il 17 dicembre 1987,
residente in CALITRI (AV), codice fiscale CCRVSV87T17A881Y.

46)

183229

CIMAGLIA DARIO, nato a ROMA (RM) il 24 luglio 1994,
residente in ROMA (RM), codice fiscale CMGDRA94L24H501Z.

47)

183230

CIMINO MARTINA, nato a CANICATTI' (AG) il 20 aprile 1991,
residente in CANICATTI' (AG), codice fiscale CMNMTN91D60B602D.

48)

183231

CONTE SANTINO, nato a CETRARO (CS) il 2 settembre 1992,
residente in CETRARO (CS), codice fiscale CNTSTN92P02C588U.

49)

183232

CONTEDDU FRANCESCO, nato a NUORO (NU) il 23 febbraio 1988,
residente in SINISCOLA (NU), codice fiscale CNTFNC88B23F979T.

50)

183233

CONTI ALESSIA, nato a BOLOGNA (BO) il 11 gennaio 1990,
residente in SOLAROLO (RA), codice fiscale CNTLSS90A51A944E.
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51)

183234

CRESCENZI FABRIZIO, nato a PINEROLO (TO) il 1 gennaio 1985,
residente in BOLOGNA (BO), codice fiscale CRSFRZ85A01G674E.

52)

183235

CROTTI MATTEO, nato a CALCINATE (BG) il 14 aprile 1992,
residente in CAROBBIO DEGLI ANGELI (BG), codice fiscale CRTMTT92D14B393P.

53)

183236

CUCCHI ROBERTA, nato a TRESCORE BALNEARIO (BG) il 25 marzo 1983,
residente in BERGAMO (BG), codice fiscale CCCRRT83C65L388R.

54)

183237

D'AMBROSIO SIMONE, nato a BORGO SAN LORENZO (FI) il 12 luglio 1991,
residente in BORGO SAN LORENZO (FI), codice fiscale DMBSMN91L12B036Q.

55)

183238

DE LORENZI MANUEL, nato a BELLUNO (BL) il 23 luglio 1990,
residente in LONGARONE (BL), codice fiscale DLRMNL90L23A757M.

56)

183239

DE VITA DANIELA, nato a CAVA DE' TIRRENI (SA) il 27 agosto 1972,
residente in SALERNO (SA), codice fiscale DVTDNL72M67C361V.

57)

183240

DE VIVO GIUSEPPE, nato a SARNO (SA) il 17 maggio 1994,
residente in FIRENZE (FI), codice fiscale DVVGPP94E17I438X.

58)

183241

DI FILIPPO ANDROMEDA, nato a PADOVA (PD) il 24 aprile 1985,
residente in BATTIPAGLIA (SA), codice fiscale DFLNRM85D64G224N.

59)

183242

DI FRAIA IUNO, nato a ANZIO (RM) il 22 maggio 1984,
residente in ROMA (RM), codice fiscale DFRNIU84E22A323X.

60)

183243

DI LELLA GIUSEPPE, nato a CASERTA (CE) il 6 ottobre 1983,
residente in PETTORANO SUL GIZIO (AQ), codice fiscale DLLGPP83R06B963W.

61)

183244

DI MEO DIEGO, nato a NAPOLI (NA) il 24 marzo 1987,
residente in BACOLI (NA), codice fiscale DMIDGI87C24F839Y.

62)

183245

DIMAURO PIO, nato a MANFREDONIA (FG) il 13 novembre 1991,
residente in MANFREDONIA (FG), codice fiscale DMRPIO91S13E885F.

63)

183246

DUGO PAOLO ANTONIO, nato a AVOLA (SR) il 13 settembre 1960,
residente in AVOLA (SR), codice fiscale DGUPNT60P13A522Z.

64)

183247

FANTI VALENTINA, nato a BOLOGNA (BO) il 2 novembre 1988,
residente in LOIANO (BO), codice fiscale FNTVNT88S42A944A.

65)

183248

FASCE GIULIO MATTEO GIOVANNI, nato a GENOVA (GE) il 31 dicembre 1979,
residente in MILANO (MI), codice fiscale FSCGMT79T31D969R.

66)

183249

FERA LETIZIA, nato a CHIARAVALLE CENTRALE (CZ) il 29 luglio 1992,
residente in CHIARAVALLE CENTRALE (CZ), codice fiscale FRELTZ92L69C616U.

67)

183250

FERRARO DORA, nato a NAPOLI (NA) il 2 giugno 1984,
residente in NAPOLI (NA), codice fiscale FRRDRO84H42F839E.
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68)

183251

FERRARO FEDERICA, nato a CETRARO (CS) il 26 novembre 1986,
residente in ACQUAPPESA (CS), codice fiscale FRRFRC86S66C588X.

69)

183252

FIGLIOMENI STEFANO, nato a CATANZARO (CZ) il 10 aprile 1989,
residente in CATANZARO (CZ), codice fiscale FGLSFN89D10C352T.

70)

183253

FIORE ANTONIO, nato a ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) il 15 aprile 1992,
residente in GRAVINA IN PUGLIA (BA), codice fiscale FRINTN92D15A048B.

71)

183254

FORTUGNO DOMENICO SAVIO, nato a TERLIZZI (BA) il 9 dicembre 1985,
residente in ANDRIA (BT), codice fiscale FRTDNC85T09L109E.

72)

183255

GADALETA ANTONIO, nato a SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) il 19 giugno 1989,
residente in SAN GIOVANNI ROTONDO (FG), codice fiscale GDLNTN89H19H926S.

73)

183256

GALIANO GIUSEPPE, nato a BELVEDERE MARITTIMO (CS) il 19 marzo 1983,
residente in SCALEA (CS), codice fiscale GLNGPP83C19A773U.

74)

183257

GEROMEL IVAN, nato a SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN) il 23 luglio 1989,
residente in CODROIPO (UD), codice fiscale GRMVNI89L23I403I.

75)

183258

GIACOMETTI MATTIA, nato a FAENZA (RA) il 7 settembre 1992,
residente in CASOLA VALSENIO (RA), codice fiscale GCMMTT92P07D458D.

76)

183259

GIORA GIULIA, nato a CAMPOSAMPIERO (PD) il 22 ottobre 1990,
residente in SANTA GIUSTINA IN COLLE (PD), codice fiscale GRIGLI90R62B563G.

77)

183260

GIUNTA ANTONIO, nato a PADOVA (PD) il 3 luglio 1991,
residente in POZZALLO (RG), codice fiscale GNTNTN91L03G224H.

78)

183261

GIUNTOLI GIOVANNI, nato a LUCCA (LU) il 30 agosto 1977,
residente in PONTE BUGGIANESE (PT), codice fiscale GNTGNN77M30E715G.

79)

183262

GRAPPIO MARTINA, nato a CASALE MONFERRATO (AL) il 29 ottobre 1993,
residente in PONTESTURA (AL), codice fiscale GRPMTN93R69B885S.

80)

183263

GRIFFO ELISABETTA, nato a AVERSA (CE) il 12 luglio 1976,
residente in TRENTOLA-DUCENTA (CE), codice fiscale GRFLBT76L52A512B.

81)

183264

GUARINONI ALBERTO, nato a BRESCIA (BS) il 7 ottobre 1986,
residente in BRESCIA (BS), codice fiscale GRNLRT86R07B157H.

82)

183265

GUERCI CHIARA, nato a SIRACUSA (SR) il 18 gennaio 1992,
residente in MILANO (MI), codice fiscale GRCCHR92A58I754E.

83)

183266

IANNOTTI UMBERTO, nato a NOCERA INFERIORE (SA) il 15 febbraio 1990,
residente in NOCERA INFERIORE (SA), codice fiscale NNTMRT90B15F912X.

84)

183267

ICARDI STEFANIA, nato a SAVIGLIANO (CN) il 27 luglio 1989,
residente in TORINO (TO), codice fiscale CRDSFN89L67I470X.
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85)

183268

IMPARATO AMEDEO, nato a NAPOLI (NA) il 6 ottobre 1980,
residente in AVERSA (CE), codice fiscale MPRMDA80R06F839U.

86)

183269

IMPERATORE GIUSEPPE, nato a ROMA (RM) il 29 aprile 1945,
residente in SALERNO (SA), codice fiscale MPRGPP45D29H501Z.

87)

183270

IOVINE ILARIA, nato a NAPOLI (NA) il 14 settembre 1976,
residente in MADRID (SPAGNA), codice fiscale VNILRI76P54F839B.

88)

183271

ISOLA ELISABETTA, nato a BOLOGNA (BO) il 25 giugno 1990,
residente in RAVENNA (RA), codice fiscale SLILBT90H65A944H.

89)

183272

LOVERO STEFANO, nato a BARI (BA) il 6 febbraio 1990,
residente in CASTELLANA GROTTE (BA), codice fiscale LVRSFN90B06A662J.

90)

183273

LUCIBELLO EMILIO, nato a SALERNO (SA) il 5 marzo 1985,
residente in SALERNO (SA), codice fiscale LCBMLE85C05H703V.

91)

183274

LUCIDI EDOARDO, nato a TERNI (TR) il 17 marzo 1994,
residente in TERNI (TR), codice fiscale LCDDRD94C17L117A.

92)

183275

MACCARONI MIRCO, nato a PALESTRINA (RM) il 31 ottobre 1982,
residente in SAN VITO ROMANO (RM), codice fiscale MCCMRC82R31G274C.

93)

183276

MACCHI RAFFAELE, nato a CUGGIONO (MI) il 24 luglio 1989,
residente in INVERUNO (MI), codice fiscale MCCRFL89L24D198K.

94)

183277

MAESTRI LAURA, nato a CASTEL SAN GIOVANNI (PC) il 13 agosto 1989,
residente in PIACENZA (PC), codice fiscale MSTLRA89M53C261K.

95)

183278

MANCUSO GAETANO, nato a ALCAMO (TP) il 23 gennaio 1956,
residente in ALCAMO (TP), codice fiscale MNCGTN56A23A176Q.

96)

183279

MANFREDI PIETRO, nato a BARI (BA) il 8 dicembre 1989,
residente in ALTAMURA (BA), codice fiscale MNFPTR89T08A662V.

97)

183280

MANGIAFICO CONCETTO, nato a CATANIA (CT) il 10 marzo 1980,
residente in MILANO (MI), codice fiscale MNGCCT80C10C351I.

98)

183281

MANISCALCO GASPARE, nato a PALERMO (PA) il 15 luglio 1995,
residente in PALERMO (PA), codice fiscale MNSGPR95L15G273I.

99)

183282

MARCANTONIO ROMINA, nato a TERMOLI (CB) il 27 gennaio 1982,
residente in MILANO (MI), codice fiscale MRCRMN82A67L113W.

100)

183283

MAZZANTI ACHILLE, nato a BOLOGNA (BO) il 23 dicembre 1984,
residente in BOLOGNA (BO), codice fiscale MZZCLL84T23A944H.

101)

183284

MELELLA ALESSANDRO, nato a TORINO (TO) il 23 giugno 1972,
residente in MONCALIERI (TO), codice fiscale MLLLSN72H23L219W.
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102)

183285

MENARINI EMANUELE, nato a MONZA (MB) il 2 novembre 1987,
residente in NOVATE MILANESE (MI), codice fiscale MNRMNL87S02F704A.

103)

183286

MESSNER MICHAEL, nato a VIPITENO (BZ) il 16 novembre 1983,
residente in CAMPO DI TRENS (BZ), codice fiscale MSSMHL83S16M067S.

104)

183287

MONTALBANO FRANCESCO, nato a SCIACCA (AG) il 4 settembre 1990,
residente in SCIACCA (AG), codice fiscale MNTFNC90P04I533G.

105)

183288

MONTEMAGGIORE GIOVAN BATTISTA, nato a PALERMO (PA) il 2 febbraio 1975,
residente in MISILMERI (PA), codice fiscale MNTGNB75B02G273U.

106)

183289

MOSCI VINCENZO, nato a GENOVA (GE) il 19 marzo 1988,
residente in GENOVA (GE), codice fiscale MSCVCN88C19D969D.

107)

183290

MUSETTI GIANLUCA, nato a CARRARA (MS) il 3 aprile 1967,
residente in CARRARA (MS), codice fiscale MSTGLC67D03B832W.

108)

183291

NERI ALESSANDRA, nato a CATANIA (CT) il 21 agosto 1983,
residente in RANDAZZO (CT), codice fiscale NRELSN83M61C351M.

109)

183292

PACE PAOLO, nato a VERONA (VR) il 24 luglio 1964,
residente in VERONA (VR), codice fiscale PCAPLA64L24L781R.

110)

183293

PANICO COSIMO, nato a EBOLI (SA) il 27 agosto 1989,
residente in CAMPAGNA (SA), codice fiscale PNCCSM89M27D390C.

111)

183294

PERRONE ANNA MARIA, nato a IMPERIA (IM) il 10 ottobre 1980,
residente in SANREMO (IM), codice fiscale PRRNMR80R50E290Y.

112)

183295

PESENTI ALBERTO, nato a BERGAMO (BG) il 25 aprile 1992,
residente in BERGAMO (BG), codice fiscale PSNLRT92D25A794D.

113)

183296

PETTINATO MASSIMILIANO, nato a PALERMO (PA) il 20 ottobre 1964,
residente in PALERMO (PA), codice fiscale PTTMSM64R20G273X.

114)

183297

PIATTI FEDERICO, nato a ROMA (RM) il 23 aprile 1984,
residente in ROMA (RM), codice fiscale PTTFRC84D23H501G.

115)

183298

PILLI CARLO, nato a FIRENZE (FI) il 6 gennaio 1981,
residente in FIRENZE (FI), codice fiscale PLLCRL81A06D612V.

116)

183299

POLISENO NICOLA, nato a GALLARATE (VA) il 11 ottobre 1978,
residente in CASSANO MAGNAGO (VA), codice fiscale PLSNCL78R11D869I.

117)

183300

POLIZZI MARCO, nato a BIANCAVILLA (CT) il 18 dicembre 1981,
residente in LAMBRUGO (CO), codice fiscale PLZMRC81T18A841G.

118)

183301

POPPITI CARMINE, nato a POLLA (SA) il 12 agosto 1989,
residente in POLLA (SA), codice fiscale PPPCMN89M12G793P.
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119)

183302

PORENA NICCOLO' MARIA, nato a CASCIA (PG) il 11 settembre 1984,
residente in ROMA (RM), codice fiscale PRNNCL84P11B948L.

120)

183303

PROSPERI MATTIA, nato a SANREMO (IM) il 18 gennaio 1980,
residente in SANREMO (IM), codice fiscale PRSMTT80A18I138R.

121)

183304

PULEO ALBERTO FRANCESCO, nato a CATANIA (CT) il 19 marzo 1991,
residente in SAN GREGORIO DI CATANIA (CT), codice fiscale PLULRT91C19C351B.

122)

183305

QUARANTA GIORGIO, nato a CUNEO (CN) il 31 agosto 1972,
residente in LAGNASCO (CN), codice fiscale QRNGRG72M31D205U.

123)

183306

RECCHIA FRANCESCA RENZA, nato a CASTELLANETA (TA) il 10 agosto 1964,
residente in NOCI (BA), codice fiscale RCCFNC64M50C136B.

124)

183307

REMONDI GIULIA, nato a SCANDIANO (RE) il 27 agosto 1992,
residente in CASTELNUOVO RANGONE (MO), codice fiscale RMNGLI92M67I496H.

125)

183308

RENGA VERONICA, nato a MADDALONI (CE) il 29 agosto 1986,
residente in ROMA (RM), codice fiscale RNGVNC86M69E791X.

126)

183309

RENZA STEFANO, nato a NAPOLI (NA) il 22 giugno 1972,
residente in NAPOLI (NA), codice fiscale RNZSFN72H22F839X.

127)

183310

RIZZI MARIA TERESA, nato a TRICARICO (MT) il 25 gennaio 1980,
residente in IRSINA (MT), codice fiscale RZZMTR80A65L418W.

128)

183311

ROBILATTE GRAZIA MARIA, nato a GELA (CL) il 1 maggio 1969,
residente in GELA (CL), codice fiscale RBLGZM69E41D960S.

129)

183312

ROMANELLI SAVERIO, nato a ROMA (RM) il 1 dicembre 1977,
residente in ROMA (RM), codice fiscale RMNSVR77T01H501N.

130)

183313

ROSICA LORENZA, nato a ROMA (RM) il 4 luglio 1975,
residente in ROMA (RM), codice fiscale RSCLNZ75L44H501Q.

131)

183314

RUBINI MARCO, nato a BOLOGNA (BO) il 6 luglio 1989,
residente in MOLINELLA (BO), codice fiscale RBNMRC89L06A944C.

132)

183315

RUFFINO GIORGIA IRENE, nato a CATANIA (CT) il 5 maggio 1982,
residente in RAMACCA (CT), codice fiscale RFFGGR82E45C351V.

133)

183316

RUSSO GIUSEPPE, nato a MESSINA (ME) il 22 ottobre 1967,
residente in MESSINA (ME), codice fiscale RSSGPP67R22F158Y.

134)

183317

SALA VALERIA, nato a CAPRINO VERONESE (VR) il 2 giugno 1979,
residente in GARDA (VR), codice fiscale SLAVLR79H42B709B.

135)

183318

SALAMONE MARCO, nato a CATANIA (CT) il 5 giugno 1988,
residente in LEONFORTE (EN), codice fiscale SLMMRC88H05C351E.
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136)

183319

SALMASO RICCARDO, nato a MONSELICE (PD) il 5 febbraio 1993,
residente in BATTAGLIA TERME (PD), codice fiscale SLMRCR93B05F382M.

137)

183320

SALOMONE PASQUALE, nato a NAPOLI (NA) il 14 settembre 1984,
residente in NAPOLI (NA), codice fiscale SLMPQL84P14F839B.

138)

183321

SALVINI GIOVANNI, nato a FIRENZE (FI) il 20 novembre 1992,
residente in SAN CASCIANO IN VAL DI PESA (FI), codice fiscale SLVGNN92S20D612E.

139)

183322

SANTARCANGELO VINCENZO, nato a TARANTO (TA) il 8 agosto 1983,
residente in NOVA SIRI (MT), codice fiscale SNTVCN83M08L049S.

140)

183323

SCALISE LUCA, nato a ROMA (RM) il 11 dicembre 1988,
residente in ROMA (RM), codice fiscale SCLLCU88T11H501M.

141)

183324

SCIANNA ANNA, nato a PARTINICO (PA) il 9 maggio 1978,
residente in PARTINICO (PA), codice fiscale SCNNNA78E49G348G.

142)

183325

SORRENTINO PLACIDO, nato a CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) il 16 aprile 1977,
residente in CASTELLAMMARE DI STABIA (NA), codice fiscale SRRPCD77D16C129C.

143)

183326

SPINI JONNY, nato a CHIUSI (SI) il 23 giugno 1979,
residente in PERUGIA (PG), codice fiscale SPNJNY79H23C662Y.

144)

183327

STELLA ROSARIO, nato a VICO EQUENSE (NA) il 15 novembre 1972,
residente in ROMA (RM), codice fiscale STLRSR72S15L845R.

145)

183328

TAFURI ANTONIO, nato a SALERNO (SA) il 12 marzo 1973,
residente in SALERNO (SA), codice fiscale TFRNTN73C12H703Z.

146)

183329

TEDESCO CARLOTTA, nato a MESAGNE (BR) il 7 aprile 1989,
residente in FORMIGINE (MO), codice fiscale TDSCLT89D47F152V.

147)

183330

TESSADORI MATTEO, nato a CREMA (CR) il 13 gennaio 1990,
residente in MILANO (MI), codice fiscale TSSMTT90A13D142B.

148)

183331

TRENTIN FRANCESCO, nato a ESTE (PD) il 8 agosto 1987,
residente in MILANO (MI), codice fiscale TRNFNC87M08D442G.

149)

183332

TURRA' IVAN, nato a NAPOLI (NA) il 6 agosto 1977,
residente in NAPOLI (NA), codice fiscale TRRVNI77M06F839L.

150)

183333

VALLICELLI ALESSANDRO, nato a RAVENNA (RA) il 23 agosto 1978,
residente in RAVENNA (RA), codice fiscale VLLLSN78M23H199U.

151)

183334

VARESCO CLAUDIO, nato a CAVALESE (TN) il 23 luglio 1992,
residente in PANCHIA' (TN), codice fiscale VRSCLD92L23C372B.

152)

183335

VETICA CLAUDIA, nato a ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) il 26 aprile 1977,
residente in TRANI (BT), codice fiscale VTCCLD77D66A048P.
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153)

183336

VIGLIONE ORLANDO, nato a SALERNO (SA) il 29 giugno 1988,
residente in CAMPAGNA (SA), codice fiscale VGLRND88H29H703C.

154)

183337

VINCENZO ALESSANDRO, nato a NAPOLI (NA) il 25 settembre 1973,
residente in BAGNATICA (BG), codice fiscale VNCLSN73P25F839U.

155)

183338

VIVALDI ILARIA, nato a SANREMO (IM) il 7 marzo 1992,
residente in SANREMO (IM), codice fiscale VVLLRI92C47I138L.

156)

183339

WEMBAGHER GIANLUCA, nato a NAPOLI (NA) il 8 gennaio 1987,
residente in NAPOLI (NA), codice fiscale WMBGLC87A08F839K.

157)

183340

ZAMPICCOLI LUCA, nato a ROVERETO (TN) il 23 novembre 1990,
residente in ARCO (TN), codice fiscale ZMPLCU90S23H612O.

158)

183341

ZONTA ANDREA, nato a CASTELFRANCO VENETO (TV) il 14 ottobre 1991,
residente in CASTELFRANCO VENETO (TV), codice fiscale ZNTNDR91R14C111A.

159)

183342

ZUCCARO PAMELA, nato a TERLIZZI (BA) il 9 marzo 1990,
residente in GRAVINA IN PUGLIA (BA), codice fiscale ZCCPML90C49L109B.

21E01961

Cancellazione dal registro dei revisori legali di centotrenta e cinquantotto
revisori persone fisiche e due società di revisione.
Con tre decreti dell’Ispettore generale Capo di finanza del 9 febbraio 2021, è stata disposta la cancellazione dal registro dei revisori legali
di centotrenta e cinquantotto revisori persone fisiche e due società di revisione.
Il testo integrale dei provvedimenti è consultabile sul sito internet della Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionelegale.mef.gov.it
21E01962

ENTI PUBBLICI STATALI
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DEL MOLISE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di specialista servizi promozionali ed economicostatistici, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti a tempo pieno ed indeterminato, nella categoria giuridica C,
del sistema di classificazione previsto dal C.C.N.L. del 31 marzo 1999
del Comparto regioni ed autonomie locali, come modificato dall’art. 12
del C.C.N.L. del Comparto funzioni locali del 21 maggio 2018, posizione economica C1 e profilo professionale di specialista servizi promozionali ed economico-statistici.
Il bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione alla selezione e delle modalità di partecipazione, è disponibile
nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso» del
sito istituzionale della Camera di commercio del Molise, all’indirizzo
www.molise.camcom.gov.it
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere trasmesse esclusivamente per via telematica secondo le modalità di cui
all’allegato tecnico al bando entro le ore 23,59 del trentesimo giorno

successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per informazioni è possibile rivolgersi alla U.O. Gestione giuridica
ed economica del personale della Camera di commercio del Molise al
n. 0874471525.
21E01964

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di specialista servizi di supporto, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno ed indeterminato, nella categoria giuridica C
del sistema di classificazione previsto dal C.C.N.L. del 31 marzo 1999
del Comparto regioni ed autonomie locali, come modificato dall’art. 12
del C.C.N.L. del Comparto funzioni locali del 21 maggio 2018, posizione economica C1 e profilo professionale di specialista servizi di
supporto.
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Il bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione alla selezione e delle modalità di partecipazione, è disponibile
nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso» del
sito istituzionale della Camera di commercio del Molise, all’indirizzo
www.molise.camcom.gov.it
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere trasmesse esclusivamente per via telematica secondo le modalità di cui
all’allegato tecnico al bando entro le ore 23,59 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per informazioni è possibile rivolgersi alla U.O. Gestione giuridica
ed economica del personale della Camera di commercio del Molise al
n. 0874471525.
21E01965

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio
per laureati da svolgersi presso il Crea Dc - Centro di
ricerca difesa e certificazione di Roma.
Si comunica che il CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura
e l’analisi dell’economia agraria, ha emesso un bando di selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per il conferimento di una borsa
di studio per laureati, nell’ambito del progetto QUALIFITO Lazio
(Convenzione Operativa ARSIAL-CREA DC - Rep. ARSIAL n. 70
del 2 settembre 2020), da svolgersi presso il CREA DC sede di Roma,
sulla seguente tematica: qualificazione fitosanitaria del germoplasma
autoctono frutticolo, olivicolo e viticolo secondo le vigenti normative
europee e nazionali.
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.
it alla voce Gare e concorsi, e costituisce l’unico testo definitivo che
prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al Centro di ricerca per la difesa e certificazione,
via C. G. Bertero, 22 - 00156 (Roma), 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».
21E01966

Conferimento, per titoli e colloquio, di un assegno di ricerca
da svolgersi presso il Centro di ricerca foreste e legno, per
la sede di Roma.
Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale di CREA Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
www.crea.gov.it - sezione Amministrazione, link «Gare e concorsi», il
«Bando FL_03-2021» della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
finalizzata al conferimento di un assegno di ricerca nell’ambito del Progetto PRO-ICOS_MED condotto da CREA - Centro di ricerca foreste e
legno, sede di Roma, con riferimento alla seguente tematica:
«Monitoraggio dei flussi di gas serra presso il sito IT-Cp2, rete
ICOS Italia».
Le candidature, come precisato nel bando di concorso integrale,
dovranno essere inoltrate, con le modalità nello stesso previste, entro
il termine perentorio di trenta giorni, pena l’esclusione dalla selezione,
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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 cada di
giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile
successivo.
21E01967

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di collaboratore tecnico sesto livello, a tempo
pieno e determinato.
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, per le funzioni ascrivibili al profilo professionale di collaboratore
tecnico sesto livello, riferito al progetto di ricerca: PON -UNIHEMP,
previste dal bando codice n. 27/2020BA.
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati è reperibile presso
il CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente in via Celso
Ulpiani, 12 - Bari o sul sito www.crea.gov.it (Gare e concorsi - Bandi
gare e contratti).
La domanda di ammissione deve essere spedita esclusivamente a
mezzo pec al CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente, via
Celso Ulpiani, 12 - Bari - 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».
21E01968

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di due posti di ricercatore terzo livello, a tempo pieno e
determinato.
Il CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente, bandisce una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di
due unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, a
tempo pieno idoneo all’esercizio delle funzioni ascrivibili al profilo
professionale di ricercatore terzo 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. 26/2020BO. 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 (Gare e concorsi/bandi
di concorso).
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».
21E01969

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di tre posti di collaboratore tecnico, sesto livello, a tempo
pieno e determinato.
Il CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente, bandisce
una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di tre
unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, a tempo
pieno, per le funzioni ascrivibili al profilo professionale di collaboratore
tecnico, sesto livello, riferito al progetto di ricerca «Beenet» e «Innovape», previste dal bando codice n. 25/2020BO.
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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 (Gare e concorsi - Bandi
di concorso/Bandi a tempo determinato).
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».

4a Serie speciale - n. 19

ISTITUTO NAZIONALE
PER LA PREVIDENZA SOCIALE
NATIONALINSTITUT FÜR SOZIALE FÜRSORGE
Avviso di proroga dei termini per la presentazione della
domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di consulente protezione sociale per il ruolo locale dell’INPS di Bolzano,
area C.

21E01970

ENTE PARCO NAZIONALE DEL CILENTO
VALLO DI DIANO E ALBURNI
Individuazione di una rosa di tre nominativi iscritti all’albo
di idonei all’esercizio delle funzioni di direttore di parco
da sottoporre al Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, per il conferimento dell’incarico di
direttore, anche responsabile delle aree marine protette di
Santa Maria di Castellabate e di Costa degli Infreschi e
della Masseta.
L’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, in
esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio direttivo nella seduta del
20 febbraio 2021, deve provvedere alla individuazione di una rosa di
tre nominativi da sottoporre al Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare per il conferimento dell’incarico di direttore
dell’Ente Parco, anche responsabile delle aree marine protette di Santa
Maria di Castellabate e di Costa degli Infreschi e della Masseta, ai sensi
dell’art. 9, comma 11, della legge n. 394/91 e successive modificazioni
ed integrazioni.
Possono partecipare alla selezione, tramite la presentazione di
apposita istanza di disponibilità, esclusivamente i soggetti iscritti
all’albo degli idonei all’esercizio dell’attività di direttore di parco, ai
sensi dell’art. 11 della legge n. 394/91 e del decreto ministeriale 15 giugno 2016, n. 143, a cui dinamicamente si rinvia.
La domanda, contenente tutti gli allegati, dovrà pervenire, pena
l’esclusione, al protocollo dell’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo
di Diano e Alburni, entro il termine improrogabile delle 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», inoltrata con una delle seguenti modalità:
consegnata a mano al protocollo dell’ente;
spedita a mezzo del servizio postale, in raccomandata con
avviso di ricevimento o posta celere all’indirizzo: Ente Parco Nazionale
del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, via F. Palumbo, 18 - 84078 Vallo
della Lucania (SA);

Hinweis auf die Verlängerung des Einreichetermines der
Gesuche und Teilnahme am öffentlichen Wettbewerb,
nach Titeln und Prüfungen, für 1 Stelle als Sozialschutzberater für den lokalen Stellenplan des NISF Bozen, Rang
C, wirtschaftliche Einstufung C1.
Delibera del Presidente del Comitato provinciale dell’INPS di Bolzano n. 4 del 22 febbraio 2021.
Il Presidente del Comitato provinciale dell’INPS di Bolzano ha
prorogato i termini per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di consulente protezione sociale per il ruolo locale dell’INPS di Bolzano, area
C, posizione economica C1.
Il bando è pubblicato, in lingua italiana e in lingua tedesca nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige, parte IV - «Concorsi ed esami» - n. 5 del 3 febbraio 2021, un avviso è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 12 del 12 febbraio 2021.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.), all’indirizzo:
direzione.provinciale.bolzano@postacert.inps.gov.it o tramite posta
raccomandata con avviso di ricevimento all’INPS, sede provinciale di
Bolzano, piazza Domenicani 30, 39100 Bolzano, entro il termine perentorio del 2 aprile 2021.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’indirizzo di posta istituzionale: RisorseUmane.Bolzano@inps.it
Beschluss des Präsidenten des Landeskomitees des NISF Bozen
vom 22. Februar 2021, Nr. 4
Der Präsident des Landeskomitees des NISF Bozen hat den Einreichetermin der Gesuche um Teilnahme am öffentlichen Wettbewerb,
nach Titeln und Prüfungen, für 1 Stelle als Sozialschutzberater, Rang
C, wirtschaftliche Einstufung C1, für den lokalen Stellenplan des NISF
Bozen, verlängert.

tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: area.supporto.
direzione@pec.cilentoediano.it

Die Ausschreibung ist im Amtsblatt der Region Trentino - Südtirol,
Serie IV, „Wettbewerbe und Prüfungen“ Nr. 5 vom 3.Februar 2021 und
ein Hinweis im Gesetzesanzeiger der Republik, 4. Sonderserie, „Concorsi ed Esami“ Nr. 12 vom 12. Februar 2021, veröffentlicht.

Farà fede esclusivamente la data e l’ora di accettazione dell’ufficio protocollo dell’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e
Alburni. L’ente consentendo la consegna diretta presso il proprio protocollo, non assume responsabilità alcuna in caso di mancato recapito
dell’istanza in tempo utile, per qualsiasi motivo dovuto.

Das Teilnahmegesuch muss innerhalb 2. April 2021, entweder
mittels zertifizierter elektronischer Post (ZEP) an direzione.provinciale.
bolzano@postacert.inps.gov.it oder mit Einschreibebrief mit Rückantwort an die Landesstelle des NISF, 39100 Bozen, Dominikanerplatz 30,
eingereicht werden.

Il testo integrale dell’avviso pubblico e dei modelli di presentazione della domanda sono disponibili sul sito www.cilentoediano.it e
sul sito www.parks.it

Für weitere Informationen können Sie an die institutionelle E-Mail
Adresse: RisorseUmane.Bolzano@inps.it schreiben.

21E01963

21E02368

— 53 —

9-3-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 19

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni e pieno, settore concorsuale 09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale, per la scuola di
ingegneria aerospaziale.
È indetta una procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di
tipologia «A», con regime di impegno a tempo pieno per lo svolgimento
di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio
agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per
ulteriori due anni per il settore concorsuale 09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale, settore scientifico-disciplinare ING-IND/05
- Impianti e sistemi aerospaziali presso la Scuola di ingegneria aerospaziale dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza» via Salaria
n. 851, 00139 Roma. (Bando RTDA n. 5).
La retribuzione, compresi gli oneri a carico dell’amministrazione,
sarà rapportata, in misura pari al 100 %, alla posizione iniziale del ricercatore di ruolo confermato a tempo pieno.
Sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva i candidati italiani e stranieri, in possesso dei seguenti requisiti:
1. Titolo dott. di ricerca in tematiche attinente il settore scientifico-disciplinare ING-IND/05;
2. Numero di pubblicazioni per la valutazione di merito:
dodici pubblicazioni di pertinenza del settore scientifico-disciplinare
ING-IND/05;
3. Lingua straniera oggetto di accertamento delle competenze
linguistiche scientifiche del candidato: lingua inglese;
4. Titoli preferenziali:
a. Incarichi di docenza presso università italiane pubbliche
di insegnamenti per corsi di laurea, laurea magistrale e laurea a statuto
speciale inerenti al settore scientifico-disciplinare ING-IND/05;
b. Periodi di ricerca presso università estere e/o istituti di
ricerca internazionali;
c. Esperienza scientifica e tecnologica: titolarità di brevetti.
5. Banche dati in relazione alle quali il candidato deve autocertificare gli indicatori bibliometrici relativi alla propria produzione
scientifica: SCOPUS.
La domanda di partecipazione alla procedura selettiva, redatta in
carta semplice secondo lo schema reperibile alla pagina https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio allegato (allegato A), indirizzata
al Preside della Scuola di ingegneria aerospaziale dell’Università degli
studi di Roma «La Sapienza», deve essere presentata in una delle modalità seguenti:
inviata, in formato pdf, al seguente indirizzo di posta elettronica:
sia@cert.uniroma1.it nell’oggetto della e-mail, il candidato dovrà indicare
la seguente dicitura: domanda al bando RTDA n. 5 del 18 febbraio 2021;
oppure:
a mano in busta chiusa direttamente presso la segreteria amministrativa della Scuola di ingegneria aerospaziale. In caso di consegna
a mano sul plico dovrà essere riportato il riferimento del bando pena
l’esclusione dalla procedura.
Entro il termine di trenta giorni, che decorrerà dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla procedura è reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa
ai bando in oggetto.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
21E01980

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
valutazione, 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.

DEL

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA

Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con D.R. n. 2578/2017
del’11 ottobre 2017;
Visto il bando di concorso prot n. 2133/2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 dell’8 gennaio 2021, per titoli e colloquio, per il
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A;
Vista la scadenza del bando suddetto in data 8 febbraio 2021;
Visto la delibera del Consiglio di Dipartimento del 12 febbraio
2021, con cui si è approvata la composizione della commissione giudicatrice, attestandone il possesso dei requisiti di qualificazione previsti in
base ai valori soglia vigenti alla data di emissione del bando;
Decreta:

Art. 1.
La Commissione giudicatrice della 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-AdGdal 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, è così composta:
componenti effettivi:
Caterina Lombardo, professore ordinario, commissaria
interna Sapienza;
Giuliano Gemignani, professore ordinario, Università degli
Studi di Torino;
Barbara Penolazzi, professore associato, Università degli
Studi di Trieste;
componenti supplenti:
Pietro Porcelli, professore ordinario, Università degli Studi
«D’Annunzio» Chieti - Pescara;
Claudio Imperatori, professore associato, Università Europea
di Roma.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, decorre il
termine di trenta giorni per la presentazione, da parte dei candidati, di
eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Roma, 18 febbraio 2021
Il direttore del Dipartimento: ZOCCOLOTTI
21E01981
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Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di tre anni prorogabile per due anni per una sola
volta e pieno, settore concorsuale 06/F1 - Malattie odontostomatologiche, per il Dipartimento di scienze odontostomatologiche e maxillo facciali.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per il
reclutamento di ricercatori a tempo determinato tipologia «A», emanato
da questa Università con decreto rettorale n. 2578/2017 dell’11 ottobre
2017, è indetta una procedura selettiva, per titoli e colloquio (bando
n. 1/2021 RTDA), per il reclutamento di un ricercatore con rapporto
di lavoro a tempo determinato, di tipologia A, con regime di impegno
a tempo pieno, della durata di tre anni, prorogabile per due anni per
una sola volta, per il settore scientifico-disciplinare - MED/28 Malattie
odontostomatologiche - settore concorsuale 06/F1 - Malattie odontostomatologiche, per svolgere attività di ricerca presso il Dipartimento
di scienze odontostomatologiche e maxillo facciali della Sapienza Università di Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di selezione è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandi_concorso_docenti/1152%2B1153%2B1484
in stralcio sul sito del MIUR: http://bandi.miur.it/
in stralcio sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/
21E01982

Nomina della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato della durata di
tre anni e pieno, settore concorsuale 06/N1.

DEL

4a Serie speciale - n. 19

determinato di tipologia A settore scientifico-disciplinare MED/46 - settore concorsuale 06/N1 della durata di tre anni con regime di impegno
a tempo definito per la realizzazione della linea di ricerca «Uso della
biopsia liquida nel monitoraggio dell’evoluzione clonale del carcinoma
del colon retto RAS mutato» nell’ambito del progetto «The KAIROS
trial (Keeping tha Advantage of the impermanent RAS-wt-window Offering Second-line EGFR inhibitors)»;
Vista la concessione da parte della commissione consiliare per
l’esame delle problematiche relative ai ricercatori di tipo A e B di
un contributo di euro 54.435,69, per il reclutamento di un ricercatore tempo determinato di tipologia A, settore scientifico-disciplinare
MED/46 - settore concorsuale 06/N1 della durata di tre anni con regime
di impegno a tempo definito;
Vista la disponibilità finanziaria per euro 95.632,11 derivante da
fondi del progetto «KAIROS» di cui è responsabile la prof.ssa Paola
Gazzaniga;
Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di medicina molecolare del 16 aprile 2020 con la quale è stata approvata, su richiesta
della prof.ssa Paola Gazzaniga, la modifica del regime di impegno del
contratto del ricercatore a tempo determinato di tipologia A, settore
scientifico-disciplinare MED/46 - settore concorsuale 06/N1, da tempo
definito a tempo pieno;
Vista la delibera del CdA del 3 dicembre 2020 n. 376/2020 con
la quale è stata approvata in via straordinaria l’assegnazione del contributo di euro 54.435,69 per il reclutamento di un ricercatore a tempo
determinato di tipologia A con regime di impegno a tempo pieno per
la durata di tre anni, settore scientifico-disciplinare MED/46 - settore
concorsuale 06/N1, per la realizzazione della linea di ricerca «Uso della
biopsia liquida nel monitoraggio dell’evoluzione clonale del carcinoma
del colon retto RAS mutato» nell’ambito del progetto «The KAIROS
trial (Keeping tha Advantage of the impermanent RAS-wt-window Offering Second-line EGFR inhibitors)»;
Vista la medesima delibera del CdA del 3 dicembre 2020
n. 376/2020 con cui è stata deliberata l’attivazione della procedura
di reclutamento del ricercatore di cui sopra il cui costo pari ad euro
150.067,80 graverà per euro 95.632,11 su fondi del progetto KAIROS
già trasferiti dal Dipartimento di medicina molecolare all’amministrazione centrale con ordinativo di pagamento n. 32286 del 29 maggio
2020 e per euro 54.435,69 su fondi stanziati dal CdA con delibera
n. 194/20 del 25 giugno 2020 provenienti dalla ripartizione dell’utile
di esercizio 2019;
Visto il bando per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato tipologia «A», tempo pieno settore scientifico-disciplinare
MED/46 - settore concorsuale 06/N1 codice bando RTDA_KAIROS_
MED46 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 4 del 15 gennaio 2021;

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE

Visto lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con decreto rettorale n. 3689 del 29 ottobre 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 261 dell’8 novembre 2012
- integrato con decreto rettorale n. 2892 del 18 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 230 del 3 ottobre
2015, modificato con decreto rettorale n. 1549 del 15 maggio 2019,
prot. n. 0043905, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 122 del 27 maggio 2019;
Visti i decreti ministeriali 4 ottobre 2000 e 9 gennaio 2001 concernenti la rideterminazione, l’aggiornamento dei settori scientificodisciplinari e definizione delle relative declaratorie, nonché le modificazioni delle corrispondenze ai sensi dell’art. 2 del decreto ministeriale
23 dicembre 1999;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
Visto l’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato tipologia «A», emanato con D.R. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di medicina molecolare del 4 febbraio 2020 con la quale è stata approvata l’attivazione
di una procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo

Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di medicina molecolare del 16 febbraio 2021 con la quale è stata designata la commissione giudicatrice per la procedura valutativa in oggetto;

Decreta:
Che la commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa per un posto di ricercatore con contratto di lavoro a tempo
determinato, tipologia «A» - con regime di impegno a tempo pieno settore scientifico-disciplinare MED/46 - settore concorsuale 06/N1 bando del 15 gennaio 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 4 del 15 gennaio 2021, codice bando
RTDA_KAIROS_MED46, sia così composta:
membri effettivi:
Di Domenico Marina, PO MED/46 - Università degli studi
della Campania «L. Vanvitelli»;
Galliera Emanuela Rita, PA MED/46 - Università degli studi
di Milano;
Soriani Alessandra, PA MED/46 - Università degli studi di
Roma «La Sapienza»;
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supplenti:
Palermo;

Stassi Giorgio, PO MED/46 - Università degli studi di

Fanelli Mirco, PA MED/46 - Università degli studi di Urbino
«Carlo Bo»;
Gazzaniga Paola, PA MED/46 - Università degli studi di
Roma «La Sapienza».
Roma, 17 febbraio 2021
Il direttore del Dipartimento: MARODER
21E02078

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/D5, per il Dipartimento di neuroscienze umane.
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:
Dipartimento di neuroscienze umane, facoltà di medicina e
odontoiatria, settore concorsuale 06/D5 - settore scientifico-disciplinare
MED/25, 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
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 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, piazzale 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 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 4, legge
n. 240/2010.
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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 11/D2 - Didattica, pedagogia
speciale e ricerca educativa, per il Dipartimento di chimica industriale Toso Montanari.
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 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa e per
il settore scientifico-disciplinare M-PED/03 - Didattica e pedagogia
speciale.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di chimica industriale «Toso Montanari» - CHIMIND.
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
21E01971

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 01/A2 - Geometria e algebra,
per il Dipartimento di matematica.
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 01/A2 - Geometria e algebra.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di matematica - MAT.
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

Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.

oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess

21E02141

21E01972
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei
mesi e pieno, settore concorsuale 03/C2 - Chimica industriale, per il Dipartimento di chimica industriale Toso
Montanari.
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 03/C2 - Chimica industriale e per il settore scientifico-disciplinare
CHIM/04 - Chimica industriale.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di chimica industriale «Toso Montanari» - CHIMIND.
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
21E01973

UNIVERSITÀ DELL’AQUILA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/D3 - Malattie del
sangue, oncologia e reumatologia, per il Dipartimento di
scienze cliniche applicate e biotecnologiche.
Con D.R. rep. n. 176 - 2021 del 25 febbraio 2021 l’Università degli
studi dell’Aquila ha emanato un bando per l’indizione di una procedura
selettiva volta alla copertura, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di un posto di professoressa/professore di seconda fascia di seguito indicato:

Dipartimento
Dipartimento
di scienze cliniche applicate e
biotecnologiche

Settore concorsuale
06/D3 - Malattie
del sangue, oncologia e reumatologia

Settore
scientificodisciplinare

n.
posti

MED/06 Oncologia
medica

n. 1

Sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva:
a) coloro che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica
nazionale ai sensi dell’art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per
il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi
nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento,
purché non già titolari delle medesime funzioni;
b) coloro che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della legge
3 luglio 1998, n. 210 per la fascia corrispondente a quella per la quale
viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata dell’idoneità
stessa;
c) i professori esterni all’Ateneo già in servizio nella fascia corrispondente a quella per la quale viene indetta la presente selezione;
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d) gli studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di
ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari
a quella oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza
definite dal Ministro competente, allegate al decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
Coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre
domanda di ammissione alla procedura, a pena di esclusione, entro il
termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dell’avvenuta pubblicazione è data immediata pubblicità sui siti
web dell’Ateneo, del competente Ministero e dell’Unione europea.
Il bando integrale sarà pubblicato all’albo ufficiale del sito
dell’Università degli studi dell’Aquila all’indirizzo: http://www.univaq.
it/section.php?id=1391 e all’indirizzo: http://www.univaq.it/section.
php?id=1532
21E02333

UNIVERSITÀ DI BERGAMO
Procedura di selezione per la chiamata di quattro professori di prima fascia per vari settori concorsuali e
Dipartimenti.
Si comunica che l’Università degli studi di Bergamo ha indetto la
procedura pubblica di selezione per la copertura, mediante chiamata ai
sensi dell’art. 18, commi 1 e 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di
complessivi quattro posti di professore universitario di ruolo di prima
fascia per i settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari di seguito
indicati:

Codice Dipartimento
Settore
Posti Fascia selezione
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

1

Prima
fascia

1

Dipartimento
di scienze
economiche

13/D1
- Statistica

SECS-S/D1
- Statistica

1

Prima
fascia

2

Giurisprudenza

12/H3 Filosofia
del diritto

IUS/20 Filosofia
del diritto

1

Prima
fascia

3

Dipartimento
di lingue,
letterature
e culture
straniere

10/G1
- Glottologia e
linguistica

L-LIN/01
-Glottologia
e linguistica

1

Prima
fascia

4

Dipartimento
di scienze
economiche

13/A1 Economia
politica

SECS-P/01
- Economia
politica

Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando di concorso, devono essere inoltrate entro
il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al
primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito WEB dell’Università degli studi di Bergamo
all’indirizzo www.unibg.it nell’apposita sezione Concorsi e selezioni.
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Ulteriori informazioni possono essere richieste presso la Direzione
personale, logistica e approvvigionamenti, Gestione risorse umane, ufficio gestione giuridica e selezioni personale docente e ricercatore, via
dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, e-mail selezionipersonale@unibg.it
- tel.035 2052 876 - indirizzo PEC protocollo@unibg.legalmail.it
21E01976

Procedura di selezione per la chiamata di quattro professori di seconda fascia per vari settori concorsuali e
Dipartimenti.
Si comunica che l’Università degli studi di Bergamo ha indetto la
procedura pubblica, di selezione per la copertura, mediante chiamata ai
sensi dell’art. 18, commi 1 e 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di
complessivi quattro posti di professore universitario di ruolo di seconda
fascia per i settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari di seguito
indicati:

Posti

1

1

1

1

Fascia

Seconda
fascia

Seconda
fascia

Seconda
fascia

Seconda
fascia

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI
DI VENEZIA
Approvazione atti 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 settore arredi - ufficio manutenzione edifici dell’area
servizi immobiliari e acquisti, prioritariamente riservato
a volontari delle Forze armate.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si
comunica che in data 16 febbraio 2021 è stato pubblicato all’albo online e sul sito internet di Ateneo all’indirizzo www.unive.it/concorsi il
DDG n. 152/2021, prot. n. 10970 del 15 febbraio 2021 di approvazione
degli atti concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del settore arredi - Ufficio manutenzione edifici dell’area servizi immobiliari
e acquisti (ASIA) dell’Università Ca’ Foscari Venezia, prioritariamente
riservato a volontari delle Forze armate ai sensi del decreto legislativo
n. 66/2010 - bandito con DDG n. 500/prot. n. 39125 del 28 luglio 2020
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 59 del 31 luglio 2020 e all’albo on
line di Ateneo.

Dipartimento

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

1

Dipartimento
di lettere,
filosofia e
comunicazione

10/E1
-Filologie e
letterature
mediolatina e
romanze

L-FILLET/09 Filologia e
linguistica
romanza

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per le eventuali impugnative.

2

13/B3
- Organizzazione
aziendale

SECSP/10
- Organizzazione
aziendale

21E01974

Dipartimento
di scienze
aziendali

3

Dipartimento
di scienze
umani e
sociali

11/E1 Psicologia
generale,
psicobiologia e
psicometria

M-PSI/02
- Psicobiologia e
psicologia
fisiologica

4

Dipartimento
di lingue,
letterature
e culture
straniere

10/M2
- Slavistica

L-LIN/21
- Slavistica

Codice
selezione

Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando di concorso, devono essere inoltrate entro
il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al
primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito WEB dell’Università degli studi di Bergamo
all’indirizzo www.unibg.it nell’apposita sezione Concorsi e selezioni.
Ulteriori informazioni possono essere richieste presso la Direzione
personale, logistica e approvvigionamenti, gestione risorse umane, ufficio gestione giuridica e selezioni personale docente e ricercatore, via
Dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, e-mail selezionipersonale@unibg.it
- tel. 035 2052 876 - indirizzo PEC protocollo@unibg.legalmail.it

21E01977
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UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria C, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
la scuola di architettura e design con sede di lavoro Ascoli
Piceno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, posizione economica C1, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e in regime di tempo pieno, per le esigenze della Scuola di
architettura e design dell’Università degli studi di Camerino, sede di
lavoro Ascoli Piceno.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
espressamente indicate nell’art. 4 del bando prot. n. 7492 del 10 febbraio 2021.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione del profilo ricercato,
dei requisiti e delle modalità di partecipazione al suddetto concorso è
pubblicato e, quindi, consultabile sul sito web dell’Università di Camerino http://web.unicam.it al seguente indirizzo: https://www.unicam.it/
bandi/attivi/Bando%20di%20concorso%20Personale%20Tecnico%20
amministrativo
La responsabile del procedimento in questione è la dott.ssa Anna
Silano, tel. 0737/402024, e-mail: anna.silano@unicam.it
21E01978
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 07/H1 - Anatomia e
fisiologia veterinaria, per la scuola di bioscienze e medicina
veterinaria.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che ha dato attuazione al
principio costituzionale dell’autonomia universitaria;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l’art. 1, comma 1,
che trasferiva alle Università le competenze ad espletare le procedure
per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori
ordinari, professori associati e ricercatori universitari, recando norme
per il reclutamento di tale personale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, poi successivamente modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, recante norme sulle modalità di
espletamento delle predette procedure;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24
comma 3 lettera b);
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, con il quale
sono definiti i criteri e i parametri, anche in ambito internazionale, per
la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti, di cui
all’art. 24 della legge n. 240/2010;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni,
concernente le norme sulla trasparenza del procedimento amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che dispone il
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni»;
Vista la sottoscrizione da parte dell’Università di Camerino nel
2005 della Carta europea dei ricercatori e del codice di condotta per
l’assunzione dei ricercatori;
Visti i decreti ministeriali del 26 febbraio 1999 e del 4 maggio
1999, rispettivamente di individuazione e di rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, poi ulteriormente modificati con il decreto ministeriale 4 ottobre 2000;
Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, con il quale
sono stati ulteriormente rideterminati i macrosettori e i settori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle
politiche di bilancio e di reclutamento degli Atenei, in attuazione della
legge n. 240/2010;
Richiamato il codice etico e di comportamento dell’Università
degli studi di Camerino, emanato con d.r. n. 16 del 3 febbraio 2015 e
poi modificato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 93 del
26 giugno 2019;
Richiamato il Piano triennale di prevenzione della corruzione
2019/2021, ai sensi dell’art. 1 commi 5 e 60 della legge n. 190/2012,
approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 30 gennaio
2019;
Richiamato il regolamento per le procedure di selezione dei ricercatori e la stipula di contratti a tempo determinato di tipologia B), emanato con decreto rettorale Prot. n. 16017 del 1° ottobre 2018;
Vista la legge 30 dicembre 2018 n. 145, la cd. «Legge di bilancio anno 2019», in particolare l’art. 1 commi 400 e 401 lettera a), che
prevedono l’incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle
Università al fine di assumere ricercatori a tempo determinato di tipologia B) per gli anni 2019 e 2020;
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Visto il decreto ministeriale n. 83 del 14 maggio 2020, ossia il
cd. «Piano straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori, di cui
all’art. 24 comma 3 lettera B) della legge n. 240/2010», relativo al
riparto delle risorse stanziate dall’art. 1 commi 400 e 401, lettera a)
della legge n. 145/2018;
Considerato che il decreto ministeriale n. 83/2020 ha assegnato
all’Università di Camerino le risorse corrispondenti a nove posti di
ricercatore a tempo determinato di tipo b);
Preso atto che il Rettore dell’Università di Camerino ha proposto,
in questa prima fase, di attribuire un posto per ciascuna Scuola di Ateneo, per un totale di cinque posti su nove di quelli attribuiti dal «Piano
straordinario 2020»;
Richiamata la delibera della Scuola di bioscienze e medicina
veterinaria n. 72 del 10 settembre 2020, con la quale il Consiglio della
stessa ha deliberato l’attivazione della procedura selettiva per un posto
di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, nel settore concorsuale 07/
H1 - Anatomia e fisiologia veterinaria e nel settore scientifico-disciplinare VET/01 - Anatomia degli animali domestici;
Richiamate le delibere del Consiglio di amministrazione e del
senato accademico del 30 settembre 2020, che hanno approvato l’attivazione anche del posto da ricercatore a tempo determinato di tipologia
b), attribuito alla Scuola di bioscienze e medicina veterinaria;
Richiamato il decreto rettorale prot. n. 69724 del 18 novembre
2020, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 98 del 18 dicembre
2020, con cui è stata bandita la suddetta procedura selettiva;
Richiamato il decreto del direttore della Scuola di bioscienze e
medicina veterinaria n. 9 del 2 febbraio 2021, con cui sono stati individuati i nominativi dei componenti di ciascuna commissione;

Decreta:

È costituita la commissione giudicatrice relativa alla procedura selettiva per il reclutamento di un posto di ricercatore a tempo
determinato, bandito dall’Università degli studi di Camerino, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera B), della legge n. 240/2010, nell’ambito
del cd. «Piano straordinario anno 2020», per la Scuola, il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati:
Scuola di bioscienze e medicina veterinaria
Settore concorsuale 07/H1 - Anatomia e fisiologia veterinaria
Settore scientifico-disciplinare VET/01 - Anatomia degli animali domestici
prof.ssa Paola Scocco, professore associato, presso la Scuola
di bioscienze e medicina veterinaria - settore scientifico-disciplinare
VET/01 - Università degli studi di Camerino;
prof. Giuseppe Radaelli, professore ordinario, presso il Dipartimento di biomedicina comparata ed alimentazione (BCA) - settore
scientifico-disciplinare VET/01, Università degli studi di Padova;
prof.ssa Silvia Clotilde Modina, professore ordinario presso il
Dipartimento di medicina veterinaria - settore scientifico-disciplinare
VET/01, Università degli studi di Milano.
Dalla data di pubblicazione di tale decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana decorrerà il termine di trenta giorni, previsto per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali
istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine, la commissione giudicatrice si insidierà per
i lavori, previa convocazione.
Camerino, 3 febbraio 2021
Il Rettore: PETTINARI
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UNIVERSITÀ CARLO BO
DI URBINO

4a Serie speciale - n. 19

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di personale tecnico-amministrativo, presso l’area
amministrativa-gestionale per le esigenze dell’ufficio sviluppo organizzativo del settore del personale, riservato
al personale in servizio, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
L’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, con decreto del direttore generale n. 96 del 16 febbraio 2021, ha indetto una selezione, per
esami, finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato e pieno di una unità di categoria D, area amministrativa-gestionale per le esigenze dell’Ufficio sviluppo organizzativo
del settore del personale, riservata al personale in servizio a tempo
indeterminato presso l’Ateneo, ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del
decreto legislativo n. 165/2001.
Requisiti di ammissione.
Per la partecipazione alla selezione è richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
essere in possesso diploma di laurea (L) o laurea magistrale (LM)
o laurea specialistica (LS) (di cui al decreto ministeriale n. 270/2004 e
decreto ministeriale n. 509/1999) o diploma di laurea (DL) conseguito
con il vecchio ordinamento universitario;
essere in servizio a tempo indeterminato presso l’Università
degli studi di Urbino Carlo Bo;
aver conseguito, in base al sistema di valutazione dell’Ateneo,
una valutazione positiva nell’ultimo triennio di servizio attivo.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, dell’area
amministrativa, per i processi amministrativi a supporto
della didattica, della ricerca e della terza missione, nelle
aree e nelle strutture di Ateneo, prioritariamente riservato
ai volontari delle Forze armate.
Si avvisa che l’Università degli studi di Firenze ha indetto un
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
categoria C, posizione economica C1, dell’area amministrativa, con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, per le
esigenze relative ai processi amministrativi a supporto della didattica,
della ricerca e della terza missione, nelle aree e nelle strutture di Ateneo.
Ai sensi dell’art. 678, comma 9 e dell’art.1014, commi 3 e 4, del
decreto legislativo n. 66/2010, si precisa che, nel caso in cui vi sia tra
gli idonei un candidato appartenente ai volontari delle Forze armate, il
posto in concorso sarà prioritariamente a lui riservato.
La domanda di ammissione al concorso nonché i titoli e i documenti ritenuti utili per la selezione devono essere presentati, a pena di
esclusione, tramite l’applicativo informatico disponibile all’indirizzo
web https://sol.unifi.it/pao/ entro le ore 13,00 del 9 aprile 2021 (data di
scadenza del bando).
Il bando, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università degli studi
di Firenze, è reperibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.
unifi.it/cmpro-v-p-2839.html

I suddetti titoli e requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.

21E01975

I candidati in possesso di un titolo di studio estero possono partecipare alla selezione esclusivamente previo espletamento della procedura
di riconoscimento ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legislativo
n. 165/2001.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/C1 Design e progettazione tecnologica dell’architettura, per il
Dipartimento di architettura.

Qualora il provvedimento non sia ancora stato emesso dalle competenti autorità, ma sia stata avviata la relativa procedura entro la data di
scadenza del bando, il candidato è ammesso alla selezione con riserva,
fermo restando che l’equivalenza dovrà essere obbligatoriamente posseduta al momento dell’assunzione.
Il modulo per la richiesta di equivalenza del titolo di studio
estero è reperibile all’indirizzo: http://www.funzionepubblica.gov.it/
strumenti-e-controlli/modulistica
Il calendario delle prove d’esame, con l’indicazione del luogo di
svolgimento delle stesse, sarà pubblicato, tramite avviso, nel sito web
dell’Ateneo all’indirizzo http://www.uniurb.it alla voce «Concorsi personale tecnico-amministrativo» in data 20 aprile 2021. La pubblicazione nel sito ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Il provvedimento, con i relativi allegati, è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo e sul predetto sito
internet: http://www.uniurb.it alla voce «Concorsi - personale tecnico
amministrativo». È inoltre disponibile presso l’ufficio amministrazione
e reclutamento personale tecnico amministrativo e CEL del settore del
personale, via Puccinotti, 25 - Urbino.
Termine di presentazione delle domande: entro il termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Presso l’Università degli studi di Firenze è indetta la selezione per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia
a), 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 concorsuale e scientificodisciplinare sotto indicati:
Dipartimento di architettura, un posto;
settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica
dell’architettura;
settore scientifico-disciplinare ICAR/11 - Produzione edilizia.
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 termine sopracitato, qualora venga a cadere in giorno festivo, è
prorogato al primo giorno feriale utile.

Il testo integrale del bando è pubblicato sull’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».

Per informazioni rivolgersi a: ufficio amministrazione e reclutamento personale tecnico amministrativo e CEL - settore del personale
ai seguenti recapiti: tel. 0722/304480 - 304479 - 304481 - 304458 fax 0722/305427 - e-mail amministrazione.pta@uniurb.it

Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.

21E02043
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UNIVERSITÀ DI FOGGIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei
mesi non rinnovabile e pieno, settore concorsuale 11/D2
- Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa, per il
Dipartimento di studi umanistici. Lettere, beni culturali,
scienze della formazione.
Premesso che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69, a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità
legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, si
comunica che l’Università di Foggia, ha bandito un posto di ricercatore
a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato
della durata di trentasei mesi, non rinnovabile, con regime di impegno
a tempo pieno ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge
n. 240/2010 per il settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia
speciale e ricerca educativa, settore scientifico-disciplinare M-PED/04
- Pedagogia sperimentale, presso il Dipartimento di studi umanistici.
Lettere, beni culturali, scienze della formazione.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, esclusivamente a mezzo pec, è fissato entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito https://
www.unifg.it/bandi/ricercatore-tempo-determinato-ssd-m-ped04-pedagogia-sperimentale ovvero entro il 24 marzo 2021 (all day).
21E02140

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 11/B1 - Geografia, per il
Dipartimento di sociologia e ricerca sociale.
Si comunica che presso l’Università degli studi di Milano-Bicocca
è indetta una selezione per la copertura di un posto di professore di
prima fascia, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della
legge n. 240/2010, come di seguito specificato:
Codice

Settore
concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Dipartimento

Posti

2021PO18-012

11/B1 Geografia

M-GGR/02 Geografia economico politica

Sociologia
e ricerca
sociale

1

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è consultabile sul sito web dell’Ateneo
alla pagina: https://www.unimib.it/concorsi/docenti-di-prima-fascia/
docenti-di-prima-fascia-posizioni-aperte
L’avviso di pubblicazione sarà altresì disponibile sul sito del
MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito dell’Unione europea
all’indirizzo https://euraxess.ec.europa.eu/
Il termine previsto per la presentazione delle domande, esclusivamente per via telematica, è 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».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazioni comparative (e-mail: valutazionicomparative@unimib.it).

4a Serie speciale - n. 19

Procedure di selezione per la chiamata di due professori di seconda fascia per vari settori concorsuali e
Dipartimenti.
Si comunica che presso l’Università degli studi di Milano-Bicocca
sono indette selezioni per la copertura di posti di professore di seconda
fascia, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1 e dell’art. 18,
comma 4 della legge n. 240/2010, come di seguito specificato:
Codice

Settore
concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Dipartimento

Posti

2021PA18-013

05/A1
- Botanica

BIO/01 - Botanica generale

Biotecnologie
e bioscienze

1

2021PA18c4014

02/B1
- Fisica
sperimentale della
materia

FIS/03 - Fisica
della materia

Fisica «G.
Occhialini»

1

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è consultabile sul sito web dell’Ateneo
alla pagina: https://www.unimib.it/concorsi/docenti-di-seconda-fascia/
docenti-di-seconda-fascia-posizioni-aperte
L’avviso di pubblicazione sarà altresì disponibile sul sito del
MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito dell’Unione europea
all’indirizzo https://euraxess.ec.europa.eu/
Il termine previsto per la presentazione delle domande, esclusivamente per via telematica, è 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».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazioni comparative (e-mail: valutazionicomparative@unimib.
it).
21E01866

Procedure di selezione per la copertura di sedici posti di
ricercatore a tempo determinato per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che presso l’Università degli studi di Milano-Bicocca
sono indette selezioni pubbliche per il reclutamento di ricercatori a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
n. 240/2010, come di seguito specificato:
Codice

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

Dipartimento

Posti

2021RTDB-015

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

MED/01 Statistica
medica

Statistica
e metodi
quantitativi

1

2021RTDB-016

13/A5
- Econometria

2021RTDB-017

06/A2 - Patologia generale e
patologia clinica

MED/04 Patologia
generale

Biotecnologie e
bioscienze

1

2021RTDB-018

11/D1 - Pedagogia e storia della
pedagogia

M-PED/01
- Pedagogia
generale e
sociale

Scienze
umane per la
formazione
«Riccardo
Massa»

1

21E01865
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2021RTDB-019

11/E4 - Psicologia clinica e
dinamica

M-PSI/08 Psicologia
clinica

Scienze
umane per la
formazione
«Riccardo
Massa»

2021RTDB-020

11/D1 - Pedagogia e storia della
pedagogia

M-PED/01
- Pedagogia
generale e
sociale

Scienze
umane per la
formazione
«Riccardo
Massa»

2

2021RTDB-021

12/A1 - Diritto
privato

IUS/01 Diritto
privato

Giurisprudenza
(School of
Law)

1

2021RTDB-022

01/B1
- Informatica

INF/01
- Informatica

Giurisprudenza
(School of
Law)

1

2021RTDB-023

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

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

Fisica «G.
Occhialini»

1

1

4a Serie speciale - n. 19

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
il Dipartimento di scienza dei materiali.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno presso il Dipartimento di scienza dei materiali per il
supporto ai laboratori didattici del corso di laurea in ottica e optometria
(cod. 21PTA001).
Le domande di ammissione alla procedura devono essere completate secondo le modalità previste dal bando di concorso entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di MilanoBicocca all’indirizzo www.unimib.it/concorsi
Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it
21E02077

2021RTDB-024

02/C1 - Astronomia, astrofisica,
fisica della terra
e dei pianeti

FIS/05 Astronomia
e astrofisica

Fisica «G.
Occhialini»

1

2021RTDB-025

02/A1 - Fisica
sperimentale
delle interazioni
fondamentali

FIS/04 Fisica
nucleare e
subnucleare

Fisica «G.
Occhialini»

1

2021RTDB-026

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

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

Fisica «G.
Occhialini»

1

2021RTDB-027

11/E3 - Psicologia sociale, del
lavoro e delle
organizzazioni

M-PSI/05 Psicologia
sociale

Psicologia

1

2021RTDB-028

03/C1 - Chimica
organica

CHIM/06
- Chimica
organica

Scienza dei
materiali

1

2021RTDB-029

02/B1 - Fisica
sperimentale
della materia

FIS/03 Fisica della
materia

Scienza dei
materiali

1

Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è consultabile sul sito web
dell’Ateneo alla pagina: https://www.unimib.it/concorsi/ricercatori/
ricercatori-posizioni-aperte
L’avviso di pubblicazione sarà altresì disponibile sul sito del
MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito dell’Unione europea
all’indirizzo https://euraxess.ec.europa.eu/
Il termine previsto per la presentazione delle domande, esclusivamente per via telematica, è 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».

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, a tempo pieno ed indeterminato, per
la sede di Novara
Si comunica che l’Università del Piemonte Orientale, ha indetto
con DDG rep. n. 208/2021 del 17 febbraio 2021 una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di personale di
categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, con contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno,
per lo svolgimento di attività di analisi dati di tipo bioinformatico a
supporto dell’attività di ricerca presso il Dipartimento di scienze della
salute e presso il Centro CAAD (Center for Translational Research On
Autoimmune and Allergic Disease) dell’Università del Piemonte Orientale, sede di Novara (codice concorso: 2021-PTA-ND-003).
Il posto messo a concorso è da riservare, prioritariamente, alle categorie di volontari delle Forze armate in ferma breve o in ferma prefissata
di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66. La partecipazione al concorso è aperta anche ai candidati non in
possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo n. 66/2010. Solo nel
caso in cui non risultino idonei candidati aventi diritto alla riserva sarà
dichiarato vincitore il candidato non avente diritto alla riserva secondo
l’ordine della graduatoria di merito.
Le domande di ammissione alla selezione devono essere presentate
unicamente tramite la piattaforma informatica PICA/CINECA accessibile al link: https://pica.cineca.it/uniupo entro le ore 15,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
I bandi sono pubblicati sul sito web dell’Università
del
Piemonte
Orientale,
https://www.uniupo.it/it/concorsi/
concorsi-personale-tecnico-amministrativo-e-mobilit%C3%A0
Il responsabile del procedimento è il dott. Paolo Pasquini, dirigente
della Divisione risorse dell’Università del Piemonte Orientale.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazioni comparative (e-mail: valutazionicomparative@unimib.it).

Per informazioni contattare il settore risorse umane - reclutamento
e concorsi, ai seguenti recapiti: tel. 0161/261.535-587, e-mail: concorsi@uniupo.it
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UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA
Approvazione atti della procedura di selezione per posti di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/
B2, per il Dipartimento di economia aziendale.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo
pretorio dell’Università degli studi Roma Tre il decreto di approvazione
degli atti della procedura pubblica di selezione per posti di ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010, come riportato nella seguente tabella:
Dipartimento

Economia
aziendale

Settore concorsuale
- Settore scientifico-disciplinare

Indizione
con D.R.

13/B2 - SECS-P/08

n. 1065
del
15 luglio
2020

Avviso
nella
Gazzetta
Ufficiale

Affissione
albo

n. 58 del
28 luglio
2020

22 febbraio
2021

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine per le eventuali impugnative.
21E02139

UNIVERSITÀ TOR VERGATA DI ROMA
Selezione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/D2 Lingua e letteratura greca, per il Dipartimento di studi
letterari, filosofici e di storia dell’arte.
Con decreto rettorale n. 253 del 3 febbraio 2021, 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 b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni, presso il Dipartimento di studi letterari, filosofici
e di Storia dell’arte dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata»,
per il settore concorsuale 10/D2 - Lingua e letteratura greca e settore
scientifico-disciplinare L-LIN/20 - Lingua e letteratura neogreca (Piano
straordinario RTDb - Decreto ministeriale n. 83 del 14 maggio 2020).
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».
21E02042

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/D3
- Malattie del sangue, oncologia e reumatologia, per il
Dipartimento di medicina dei sistemi.
Con decreto rettorale n. 302 del 9 febbraio 2021 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 30 dicembre 2010, n. 240 e successive
modificazioni ed integrazioni, presso il Dipartimento di medicina dei
sistemi dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», per il settore
concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia e
settore scientifico-disciplinare MED/06 - Oncologia medica.
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it

4a Serie speciale - n. 19

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».
21E02217

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 02/B1 Fisica sperimentale della materia, per il Dipartimento di
ingegneria industriale.
Con decreto rettorale n. 301 del 9 febbraio 2021 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 30 dicembre 2010, n. 240 e successive
modificazioni ed integrazioni, presso il Dipartimento di ingegneria
industriale dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», per il
settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia e settore
scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale.
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».
21E02218

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/F2 Malattie apparato visivo, per il Dipartimento di medicina
sperimentale.
Con decreto rettorale n. 255 del 3 febbraio 2021 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 b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive
modificazioni ed integrazioni, presso il Dipartimento di medicina sperimentale dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», per il settore
concorsuale 06/F2 - Malattie apparato visivo e settore scientifico-disciplinare MED/30 - Malattie apparato visivo (Piano straordinario RTDb
- decreto ministeriale n. 83 del 14 maggio 2020).
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».
21E02219
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e definito, settore concorsuale
11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia, per il Dipartimento di storia, patrimonio culturale, formazione e società.
Con decreto rettorale n. 303 del 9 febbraio 2021 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, presso il Dipartimento di
storia, patrimonio culturale, formazione e società dell’Università degli
studi di Roma «Tor Vergata», per il settore concorsuale 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia e settore scientifico-disciplinare M-PED/02
- Storia della pedagogia (regime di impegno a tempo definito).
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».
21E02220

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 12/H3 Filosofia del diritto, per il Dipartimento di giurisprudenza.
Con decreto rettorale n. 256 del 3 febbraio 2021 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 b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive
modificazioni ed integrazioni, presso il Dipartimento di giurisprudenza
dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», per il settore concorsuale 12/H3 - Filosofia del diritto e settore scientifico-disciplinare
IUS/20 - Filosofia del diritto (Piano straordinario RTDb - decreto ministeriale n. 83 del 14 maggio 2020).
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».
21E02221

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/D6 Neurologia, per il Dipartimento di medicina dei sistemi.
Con decreto rettorale n. 304 del 9 febbraio 2021 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 30 dicembre 2010, n. 240 e successive
modificazioni ed integrazioni, presso il Dipartimento di medicina dei
sistemi dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», per il settore concorsuale 06/D6 - Neurologia e settore scientifico-disciplinare
MED/26 - Neurologia.
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it
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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».
21E02222

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 02/D1 Fisica applicata, didattica e storia della fisica, per il Dipartimento di fisica.
Con decreto rettorale n. 300 del 9 febbraio 2021 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 30 dicembre 2010, n. 240 e successive
modificazioni ed integrazioni, presso il Dipartimento di fisica dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», per il settore concorsuale 02/
D1 - Fisica applicata, didattica e storia della fisica e settore scientificodisciplinare FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina).
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».
21E02223

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/B3,
per il Dipartimento di ingegneria dell’impresa Mario
Lucertini.
Con decreto rettorale n. 382 del 19 febbraio 2021 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 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni presso il Dipartimento di ingegneria dell’impresa «Mario Lucertini» dell’Università degli studi di Roma
«Tor Vergata», per il settore concorsuale 09/B3 - Ingegneria economicogestionale - settore scientifico-disciplinare ING-IND/35 - Ingegneria
economico-gestionale.
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».
21E02369
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UNIVERSITÀ DI VERONA
Procedure di selezione per la copertura di tredici posti di ricercatore
a tempo determinato per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, si comunica l’indizione delle seguenti procedure di selezione, per la
copertura di tredici posti di ricercatore a tempo determinato:

Le domande di ammissione alle procedure di selezione dovranno essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo la
modalità prevista nei bandi, entro il termine perentorio delle ore 20,00 del trentesimo giorno che decorre 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 dei bandi delle procedure sopra indicate è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo
all’indirizzo http://www.univr.it/it/concorsi sul sito web del M.I.U.R. e sul sito web dell’Unione europea.
21E02305
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ENTI LOCALI
COMUNE DI ALEZIO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso per mobilità volontaria ex art. 30, decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura del posto di:
istruttore direttivo tecnico a tempo pieno e indeterminato, categoria D, CCNL comparto funzioni locali.
Le modalità di partecipazione alla procedura di selezione per mobilità sono desumibili dal bando di concorso pubblicato per esteso sull’albo
pretorio on-line dell’ente e sul sito web istituzionale del Comune di Alezio - «Amministrazione Trasparente» – Bandi di concorso.
Termine di scadenza per il ricevimento delle domande: entro e non
oltre trenta giorni consecutivi successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E02019

COMUNE DI ALTA VALLE INTELVI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area tecnico-servizio LL.PP, servizio lavori pubblici.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato (trentasei ore) nel profilo professionale di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione giuridica ed
economica iniziale di accesso D1, presso l’area tecnico-servizio lavori
pubblici, servizio lavori pubblici, subordinato all’esito negativo della
procedura di mobilità di cui agli articoli 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Le domande devono pervenire entro il termine perentorio di giorni
trenta successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale del concorso e lo schema di domanda possono
essere scaricati dal sito web del comune: www.comune.altavalleintelvi.
co.it - amministrazione trasparente - concorsi.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Alta Valle Intelvi - tel. 031840132.

Il termine di ricezione delle domande è fissato al quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E02007

COMUNE DI BRICHERASIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo - demografici, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Bricherasio (to) www.comune.bricherasio.to.it indice
un concorso, per titoli ed esami, per un posto di istruttore amministrativo - demografici, categoria C a tempo pieno ed indeterminato. Il bando
completo e la modulistica sono scaricabili al link: http://www.comune.
bricherasio.to.it/it-it/amministrazione/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
21E02003

COMUNE DI CARPINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto presso il Comune di Carpino (FG) concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di tre
posti di istruttore amministrativo, categoria giuridica C.
Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tutte le informazioni, la copia integrale del bando di concorso ed
il fac-simile di domanda sono disponibili sul sito on-line e sul sito web
del Comune di Carpino, www.comunecarpino.it alla sezione Amministrazione trasparente – Bandi di concorso.
21E02015

21E02008

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
COMUNE DI BELVÌ
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quattro posti di istruttore amministrativo, agente di polizia
locale, categoria C, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato, per l’ufficio di polizia municipale
dei comuni di Belvì, Oniferi, Sarule e Tonara.
Il responsabile del servizio finanziario rende noto che è indetto
concorso pubblico, per soli esami (una prova scritta ed una orale), per
la copertura a tempo part-time (diciotto ore settimanali) ed indeterminato di quattro posti nel profilo professionale di istruttore amministrativo, agente di polizia locale, categoria C, della dotazione organica dei
Comuni di Belvì, Oniferi, Sarule e Tonara da destinare all’ufficio di
polizia municipale.
Il bando integrale è reperibile sul sito istituzionale dei rispettivi
comuni.
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente mediante
piattaforma informatica www.asmelab.it come specificato dal bando.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, riservato esclusivamente agli appartenenti alle
categorie protette di cui all’articolo 18 della legge n. 68/1999.
Il Comune di Castelfranco Emilia ha indetto un concorso pubblico,
per soli esami, riservato esclusivamente agli appartenenti alle categorie
protette di cui all’art. 18, legge n. 68/1999 per la copertura di un posto a
tempo indeterminato e a tempo pieno nel profilo professionale di istruttore amministrativo (categoria C).
Principali requisiti richiesti:
possesso dei requisiti di cui all’art. 18, comma 2 della legge
12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni con
iscrizione negli elenchi dei servizi del collocamento mirato territorialmente competente come categoria protetta ex art. 18, comma 2 della
citata legge n. 68/1999;
diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Termini per la presentazione delle domande: dal 1° marzo 2021 al
31 marzo 2021.
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Il testo integrale del bando con l’indicazione di tutti i requisiti
necessari per l’ammissione e lo schema di domanda di partecipazione
alla procedura concorsuale sono disponibili sul sito internet www.
comune.castelfranco-emilia.mo.gov.it alla pagina Amministrazione trasparente sezione Bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi al servizio risorse umane del Comune
di Castelfranco Emilia - tel. 059/959266.
21E02375

COMUNE DI CASTELLETTO
DI BRANDUZZO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area amministrativa - servizi demografici.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno, trentasei ore settimanali, ed indeterminato di un posto di
istruttore amministrativo - area amministrativa - servizi demografici
categoria C, posizione giuridica C1.
Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» - secondo le indicazioni previste dal bando di concorso.
Le date delle prove di esame sono indicate nel bando di concorso,
ed eventuali variazioni saranno comunicate nei tempi e modi stabiliti
nel medesimo bando mediante pubblicazione esclusivamente sul sito
istituzionale dell’ente.
Per informazioni e copia del bando di concorso sito web www.
comune.castellettodibranduzzo.pv.it
21E02014

COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore area tecnica, categoria C, a tempo
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di istruttore area tecnica, categoria C.
Requisiti obbligatori:
titoli di studio: diploma di maturità di geometra oppure di perito
edile; laurea specialistica o laurea magistrale in architettura classi 3/S 4/S - LM3 - LM4 o titoli equiparati, secondo la tabella di equiparazione
contenuta nel decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della
ricerca 9 luglio 2009; laurea specialistica o laurea magistrale in ingegneria edile - architettura - ingegneria edile - ingegneria civile classi 4/S
- LM4 - 28/S - LM23 o titoli equiparati, secondo la tabella di equiparazione contenuta nel decreto del Ministro dell’istruzione dell’università
e della ricerca 9 luglio 2009;
possesso patente di guida cat. B.
Scadenza termine presentazione 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 diario delle prove di esame sarà reso noto con almeno quindici
giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento delle stesse mediante
pubblicazione sul sito internet www.comune.collevaldelsa.it nella
Sezione «Amministrazione trasparente» – Sottosezione di 1° livello
«Bandi di concorsi».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet del
comune all’indirizzo: www.comune.collevaldelsa.it ed all’albo pretorio
del Comune.
Informazioni relative al bando potranno essere richieste al servizio risorse umane (0577/912249-247-274) del Comune di Colle di Val
d’Elsa.
21E02020
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COMUNE DI DESIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore ai servizi di supporto, categoria B3,
a tempo indeterminato e parziale venticinque ore settimanali, per l’area affari generali, servizio messi.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e parziale (venticinque ore settimanali) di
collaboratore ai servizi di supporto, categoria B3, da destinare all’area
affari generali/servizio messi.
Scadenza presentazione domande: entro il 29 marzo 2021.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito
web del Comune di Desio all’indirizzo: www.comune.desio.mb.it alla
sezione «Amministrazione Trasparente/Vai al portale AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE dal 1° gennaio 2020/Bandi di Concorso».
Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno rivolgersi al settore gestione risorse umane (tel. 0362-392270/271).
21E02079

COMUNE DI FARA GERA D’ADDA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio finanziario
- tributi e personale.
L’Amministrazione Comunale di Fara Gera d’Adda ha indetto
il concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto per
categoria C, profilo professionale istruttore amministrativo contabile a
tempo pieno e indeterminato presso il servizio finanziario - tributi e
personale.
Gli interessati possono presentare apposita domanda da far pervenire all’ufficio protocollo dell’ente entro trenta giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso pubblico integrale è pubblicato sul sito istituzionale
https://www.comune.farageradadda.bg.it
Ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio finanziario e personale
0363688601 - ragioneria@comune.farageradadda.bg.it
21E02012

COMUNE DI FASANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di agente di polizia locale motociclisti, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a
tempo pieno e indeterminato di quattro agenti di polizia locale motociclisti , categoria giuridica C, posizione economica C1, del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto regioni ed autonomie
locali.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso
pubblicato sul sito del comune: www.comune.fasano.br.it - Amministrazione Trasparente - sez. Bandi di concorso.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: ore 24,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni e copia del bando di concorso, rivolgersi al
Comune di Fasano, piazza Ciaia, 72015 Fasano (BR) tel. 080 4394230,
080 4394150, marisaruggiero@comune.fasano.br.it; auroranardelli@
comune.fasano.br.it
21E02002
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COMUNE DI GAVARDO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo, presso i servizi demografici,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di un
posto di istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato
presso i servizi demografici.
Titolo di studio:
laurea magistrale oppure laurea specialistica oppure laurea conseguita secondo il previgente ordinamento in: giurisprudenza; economia
e commercio, scienze politiche, statistica, ed equipollenti;
diploma di laurea conseguito con il vecchio ordinamento
universitario (DL) equiparato, ai sensi del decreto interministeriale
9 luglio 2009, ad una delle lauree magistrali/specialistiche nelle classi
sopraindicate.
Per il contenuto e le modalità di svolgimento delle prove si rinvia
al bando di concorso.
Calendario delle prove:
il calendario ed il luogo di svolgimento del concorso verranno
resi noti il 16 marzo 2021 mediante avviso pubblicato sul sito comunale
www.comune.gavardo.bs.it nella sezione «Amministrazione trasparente
- Bandi di concorso».
Scadenza: entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per informazioni: tel. 0365/377423 oppure segreteria@comune.
gavardo.bs.it
21E02486

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato prioritariamente riservato ai volontari
delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato
(con riserva ai sensi degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo
n. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni per i volontari e gli
ufficiali in ferma biennale prefissata delle Forze armate).
Titolo di studio:
diploma di maturità nuovo ordinamento conseguito presso istituto tecnico del settore tecnologico, indirizzo costruzioni, ambiente e
territorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 88/2010;
diploma di maturità tecnica, vecchio ordinamento, conseguito
presso istituto tecnico per geometri, istituto tecnico industriale ad indirizzo edile;
oppure titolo «assorbente» tra quelli di seguito elencati:
laurea triennale di cui al decreto ministeriale n. 270/04,
classi: L-7 Ingegneria civile e ambientale; L-9 Ingegneria industriale;
L-17 Scienze dell’architettura; L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale; L-23 Scienze e tecniche
dell’edilizia;
laurea triennale di cui al decreto ministeriale n. 509/99, classi:
08 Ingegneria civile e ambientale; 04 Scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile; 07 Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale
e ambientale;
diploma universitario di durata triennale di cui alla legge
n. 341/90, equiparato ex decreto-legge 11 novembre 2001, in: ingegneria edile; ingegneria delle infrastrutture; ingegneria delle strutture;
ingegneria dell’ambiente e delle risorse; realizzazione, riqualificazione
e gestione degli spazi verdi, sistemi informativi territoriali;
laurea magistrale di cui al decreto ministeriale n. 270/04,
classi: LM-23 Ingegneria civile; LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi;
LM-26 Ingegneria della sicurezza; LM-35 Ingegneria per l’ambiente e
il territorio; LM48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;
LM-3 Architettura del paesaggio; LM-4 Architettura e ingegneria edile
- architettura;
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laurea specialistica di cui al decreto ministeriale n. 509/99,
classi: 28/S Ingegneria civile; 38/S Ingegneria per 3 l’ambiente e il
territorio; 54/S Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; 3/S
Architettura del paesaggio; 4/S Architettura e ingegneria edile;
diploma di laurea conseguito con il vecchio ordinamento
universitario (DL) equiparato, ai sensi del decreto interministeriale
9 luglio 2009, ad una delle lauree magistrali/specialistiche nelle classi
sopraindicate.
Per il contenuto e le modalità di svolgimento delle prove si rinvia
al bando di concorso.
Calendario delle prove:
il calendario ed il luogo di svolgimento del concorso verranno
resi noti il 16 marzo 2021 mediante avviso pubblicato sul sito comunale
www.comune.gavardo.bs.it nella sezione «Amministrazione trasparente
- Bandi di concorso».
Scadenza: entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per informazioni: tel. 0365/377423 oppure segreteria@comune.
gavardo.bs.it
21E02487

COMUNE DI LAINATE
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetta la selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di due agenti di polizia locale, categoria C.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di
secondo grado (diploma di maturità);
Patente di categoria B;
Scadenza domande: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del bando è pubblicato integralmente sul sito internet del
Comune di Lainate all’indirizzo www.comune.lainate.mi.it Sezione
Amministrazione trasparente/Bandi di concorso;
La domanda sarà esclusivamente on line sul sito internet del
Comune di Lainate all’indirizzo www.comune.lainate.mi.it Sezione
Servizi on line/ Procedimenti/ Personale;
Sede e diario delle prove d’esame saranno comunicati sul sito
internet del Comune di Lainate all’indirizzo www.comune.lainate.mi.it
sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso.
21E02013

COMUNE DI MARCHIROLO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore agente di polizia locale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area servizi al cittadino.
È indetta procedura concorsuale di selezione pubblica, per esami,
ai fini dell’assunzione di due unità di personale a tempo pieno ed indeterminato di istruttore agente di polizia locale di categoria «C», posizione economica «1» - area servizi al cittadino.
Termine di presentazione delle domande: ore 12,00 del 25 marzo
2021.
Il testo integrale del bando, il fac simile della domanda e relativi allegati sono disponibili sul sito internet dell’ente: www.comune.
marchirolo.varese.it - «Amministrazione Trasparente - sezione Bandi
e Concorsi».
Per informazioni: tel. 0332-997130.
21E02374

— 68 —

9-3-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI MONESIGLIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, per i servizi demografici segreteria - finanziario.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo contabile servizi demografici - segreteria - finanziario, categoria C, posizione economica C1.
Scadenza termine per la presentazione delle 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».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché lo schema di
domanda di ammissione sono pubblicati sul sito internet del Comune di
Monesiglio http://www.comune.monesiglio.cn.it nella sezione «Amministrazione trasparente» sottosezione «Bandi di concorso».
Per informazioni i concorrenti possono rivolgersi all’ufficio
finanziario del Comune di Monesiglio (Piazza XX Settembre n. 2
tel. 0174/92108 int. 2).
21E02021

COMUNE DI PALAGIANO
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Per informazioni contattare l’ufficio personale (tel. 030/7405583).
Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle
ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
21E02004

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato, di cui uno presso il Comune di Palazzolo sull’Oglio e
uno presso il Comune di Capriolo.
È indetto il concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di due posti a tempo indeterminato (di cui uno presso ii Comune di
Palazzolo sull’Oglio e uno presso il Comune di Capriolo) del profilo
professionale istruttore tecnico, categoria giuridica C e posizione economica C1.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune
di Palazzolo sull’Oglio www.comune.palazzolosulloglio.bs.it - sezione
Bandi di Concorso.
Per informazioni contattare l’ufficio personale (tel. 030/7405583).
II termine per la presentazione delle domande e fissato alle
ore 23,59 del giorno 9 aprile 2021.
21E02005

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico geometra, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
La Città di Palagiano indice concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura full time ed a tempo indeterminato di un posto di categoria C, posizione economica C1 - profilo professionale istruttore tecnico geometra.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni successivi
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il diario delle prove sarà successivamente comunicato tramite il
sito internet del Comune.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet del
comune all’indirizzo: http://www.comune.palagiano.ta.it/hh/index.php
alla sezione «Eventi e news».
Per ulteriori informazioni sul bando rivolgersi all’ufficio del personale del Comune di Palagiano - telefono 099/8886613.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo· informatico, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto il concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
nell’anno 2021 di un posto a tempo pieno e indeterminato del profilo
professionale, istruttore direttivo informatico, categoria giuridica D e
posizione economica Dl.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune
di Palazzolo sull’Oglio www.comune.palazzolosulloglio.bs.it. - sezione
Bandi di Concorso.
Per informazioni contattare l’ufficio personale (tel. 030/7405583).
Ii termine per la presentazione delle domande e fissato alle
ore 23,59 del giorno 9 aprile 2021.
21E02006

21E02017

COMUNE DI PENTONE

COMUNE DI PALAZZOLO
SULL’OGLIO
Concorso pubblico, per solo esame orale, per la copertura di
tre posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo determinato e parziale, per l’ufficio edilizia privata, di cui uno
presso il Comune di Palazzolo sull’Oglio, uno presso il
Comune di Bovezzo e uno presso il Comune di Orzinuovi.
È indetto il concorso pubblico, per solo esame orale, ai sensi
dell’art. 1, comma 69 della legge di bilancio 2021, per la copertura di
tre posti a tempo determinato e parziale (di cui uno presso il Comune di
Palazzolo sull’Oglio, uno presso il Comune di Bovezzo e uno presso il
Comune di Orzinuovi) del profilo professionale istruttore tecnico, categoria giuridica C e posizione economica C1 da assegnare all’ufficio
edilizia privata.
Il testo integrale del bando ed il modello per la domanda, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Palazzolo sull’Oglio www.comune.
palazzolosulloglio.bs.it - sezione Bandi di Concorso.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di agente di polizia locale - istruttore di vigilanza,
categoria C, a tempo parziale al 50% e determinato per la
durata di sei mesi.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di agente di polizia locale - istruttore di vigilanza, part-time
50%, con contratto a tempo determinato, per la durata di mesi sei, categoria C, posizione economica C1.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono pubblicati
sul sito internet del Comune di Pentone: www.comunedipentone.gov.it
Scadenza del termine di presentazione della domanda: entro il
quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
21E02009
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COMUNE DI PERUGIA

COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di tre posti di
assistente sociale, categoria D e di quattro posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo determinato, pieno e/o parziale, per la U.O. Servizi sociali.

Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo, categoria C, con contratto di formazione
e lavoro della durata di dodici mesi, per il settore risorse e
controllo, U.O. Gestione entrate.

È indetta selezione pubblica, per esami, per la formazione di due
graduatorie finalizzate all’assunzione a tempo determinato, pieno e/o
parziale, di personale con i seguenti profili professionali:
tre posti di assistente sociale, categoria D;
quatttro posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C.
Tutte le assunzioni sono finalizzate al potenziamento degli uffici
dell’U.O. Servizi sociali al fine di dare attuazione a progetti finanziati
con fondi statali e/o europei.
La scadenza del termine di presentazione della domanda è fissata
in quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso di selezione è reperibile nella sezione Concorsi, raggiungibile dalla home page del sito istituzionale dell’ente: wwww.comune.
perugia.it
Per informazioni 075/5772525-2700-2711.

È indetto avviso di selezione pubblica per l’assunzione con contratto di formazione e lavoro di un istruttore amministrativo, categoria C, durata di mesi dodici, presso il settore risorse e controllo, U.O.
Gestione entrate.
Bando reso disponibile sul sito internet http://www.comune.rosignano.livorno.it
Titoli studio richiesti indicati sul bando.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione del personale
del Comune di Rosignano Marittimo (tel. 0586/724250 - 0586/724249
- 0586/724219).
Scadenza presentazione delle domande: trenta giorni dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
21E02023

21E02018

Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo, categoria C, con contratto di formazione
e lavoro della durata di dodici mesi, per il settore risorse e
controllo U.O. Gare - CUC e provveditorato.

COMUNE DI PORTOGRUARO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore direttivo bibliotecario, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, per il servizio biblioteca, prioritariamente
riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetta selezione per mobilità volontaria ex art. 30, decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura, con contratto a tempo pieno ed
indeterminato, di un posto di categoria D, profilo professionale istruttore direttivo bibliotecario da assegnare al servizio biblioteca (posto con
diritto di riserva ai volontari delle Forze armate ai sensi dell’art. 1014
e 678, comma 9, decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni ed integrazioni - la procedura è subordinata all’esito negativo della
procedura di cui all’art. 34-bis, decreto legislativo n. 165/2001).
Scadenza avviso: entro le ore 12,30 del giorno: giovedì 25 marzo
2021.
Recapiti per informazioni: Comune di Portogruaro - ufficio personale - dott.ssa Annalaura Beccaro 0421/277/270 oppure e-mail dell’ufficio personale: annalaura.beccaro@comune.portogruaro.ve.it
Sito di pubblicazione avviso: www.comune.portogruaro.ve.it nella
sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
21E02373

21E02024

COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE
Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno e determinato con
contratto di formazione e lavoro della durata di dodici
mesi.

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore tecnico, categoria C, del
C.C.N.L. del comparto funzioni locali 21 maggio 2018.
Scadenza presentazione domande: entro e non oltre trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è reperibile sul sito istituzionale del Comune
di Porto Mantovano (MN) www.comune.porto-mantovano.mn.it
(tel. 0376.389034).
21E02026

È indetto avviso di selezione pubblica per l’assunzione, con contratto di formazione e lavoro, di un istruttore amministrativo, categoria
C, durata di mesi dodici, presso il settore risorse e controllo U.O. gare
- CUC e provveditorato.
Il bando è disponibile sul sito internet http://www.comune.rosignano.livorno.it
Titoli di studio richiesti indicati sul bando.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. gestione del personale
del Comune di Rosignano Marittimo (tel. 0586/724250 - 0586/724249
- 0586/724219).
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

È bandita una selezione pubblica con progetto di formazione,
per l’assunzione con contratto di formazione lavoro della durata di
dodici mesi di un istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno e
determinato.
Requisiti di ammissione: diploma di Scuola secondaria di secondo
grado (maturità quinquennale) di geometra, perito edile o titolo di studio altrimenti denominato avente ad oggetto le discipline di studio tipiche per progettare e dirigere lavori edili.
È altresì ammesso il candidato in possesso di titolo di laurea che
sia assorbente rispetto a quello richiesto.
Essere in possesso di patente di guida non inferiore alla categoria
«B».
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando con allegato fac-simile della domanda
di partecipazione alla selezione, con indicazione dei requisiti per partecipare e delle modalità di pubblicazione del diario delle prove d’esame,
è disponibile sul sito web del Comune di San Giuliano Milanese www.
sangiulianonline.it in Amministrazione Trasparente nella sezione Bandi
di Concorso.
Per chiarimenti rivolgersi all’ufficio risorse umane, tel.:
02/98207282-367 o al numero verde 800179111 e mail: risorse_
umane@comune.sangiulianomilanese.mi.it
21E02011

COMUNE DI SAN MARCO IN LAMIS
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di tre posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto
riservato al personale delle Forze armate ed un posto
riservato al personale interno.
Il Comune di San Marco in Lamis, in riferimento al bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di tre unità di personale a
tempo indeterminato e pieno, da inquadrare nella categoria giuridica C,
posizione economica C1, nel profilo professionale di istruttore amministrativo, con riserva di un posto ai volontari delle Forze armate (decreto
legislativo n. 66/2010) e di un posto agli interni con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato e pieno, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 8 del 29 gennaio 2021, pubblica il presente avviso di
riapertura dei termini, ai sensi dell’art. 9, comma 2 del regolamento
comunale disciplinante l’accesso agli impieghi, a causa di segnalato e
comprovato disservizio e non funzionamento temporaneo del sistema
PagoPa (da utilizzare per il pagamento della tassa di concorso) verificatosi proprio l’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande
di partecipazione.
Scadenza nuovo termine di presentazione domande: settimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di riapertura dei termini nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» -, secondo le indicazioni previste
dal bando di concorso, pubblicato sul sito internet del Comune di San
Marco in Lamis, nell’albo pretorio informatico e nella sezione Amministrazione trasparente - sottosezione relativa ai Bandi di concorso al
seguente url: https://www.comune.sanmarcoinlamis.fg.it/sanmarcoinlamis/zf/index.php/bandi-di-concorso ed il cui avviso è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 8 del 29 gennaio 2021.
Le domande di partecipazione entro il nuovo termine di scadenza
devono essere redatte esclusivamente on-line, tramite lo sportello telematico, raggiungibile sulla rete internet all’indirizzo www.concorsisanmarcoinlamis.it (o anche dal link inserito nel sito internet del Comune
di San Marco in Lamis nella sezione Amministrazione trasparente - sottosezione relativa ai Bandi di concorso), entro le ore 23,59 del settimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Restano valide le domande presentate in precedenza, con facoltà
per i candidati di procedere, entro il nuovo termine, all’integrazione o
modifica delle domande presentate.
Esclusivamente per richieste di assistenza tecnica relative alla
compilazione e all’inoltro on-line delle domande di partecipazione,
deve essere utilizzato il seguente indirizzo e-mail: assistenza@concorsisanmarcoinlamis.it L’assistenza tecnica è garantita durante tutto il
periodo utile per l’inserimento delle candidature, nelle seguenti fasce
orarie: 9,30/13,30 e 14,30/18,30.
Per eventuali informazioni: Comune di San Marco in Lamis - settore affari generali 0882/813222-223 o settore economico-finanziario
0882/813200 - indirizzo e-mail: concorsi@comune.sanmarcoinlamis.fg.it
21E02526
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Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di un posto di istruttore tecnico perito agrario, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di San Marco in Lamis, in riferimento al bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di una unità di personale a
tempo indeterminato e pieno, da inquadrare nella categoria giuridica C,
posizione economica C1, nel profilo professionale di istruttore tecnico
perito agrario, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 8 del
29 gennaio 2021, pubblica il presente avviso di riapertura dei termini,
ai sensi dell’art. 9, comma 2 del regolamento comunale disciplinante
l’accesso agli impieghi, a causa di segnalato e comprovato disservizio e
non funzionamento temporaneo del sistema PagoPa (da utilizzare per il
pagamento della tassa di concorso) verificatosi proprio l’ultimo giorno
utile per la presentazione delle domande di partecipazione.
Scadenza nuovo termine di presentazione domande: settimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di riapertura dei termini nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» -, secondo le indicazioni previste
dal bando di concorso, pubblicato sul sito internet del Comune di San
Marco in Lamis, nell’albo pretorio informatico e nella sezione Amministrazione trasparente - sottosezione relativa ai Bandi di concorso al
seguente url: https://www.comune.sanmarcoinlamis.fg.it/sanmarcoinlamis/zf/index.php/bandi-di-concorso ed il cui avviso è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 8 del 29 gennaio 2021.
Le domande di partecipazione entro il nuovo termine di scadenza
devono essere redatte esclusivamente on-line, tramite lo sportello telematico, raggiungibile sulla rete internet all’indirizzo www.concorsisanmarcoinlamis.it (o anche dal link inserito nel sito internet del Comune
di San Marco in Lamis nella sezione Amministrazione trasparente - sottosezione relativa ai Bandi di concorso), entro le ore 23,59 del settimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Restano valide le domande presentate in precedenza, con facoltà
per i candidati di procedere, entro il nuovo termine, all’integrazione o
modifica delle domande presentate.
Esclusivamente per richieste di assistenza tecnica relative alla
compilazione e all’inoltro on-line delle domande di partecipazione,
deve essere utilizzato il seguente indirizzo e-mail: assistenza@concorsisanmarcoinlamis.it L’assistenza tecnica è garantita durante tutto il
periodo utile per l’inserimento delle candidature, nelle seguenti fasce
orarie: 9,30/13,30 e 14,30/18,30.
Per eventuali informazioni: Comune di San Marco in Lamis - settore affari generali 0882/813222-223 o settore economico-finanziario
0882/813200 - indirizzo e-mail: concorsi@comune.sanmarcoinlamis.
fg.it
21E02527

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di un posto di istruttore economico finanziario, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di San Marco in Lamis, in riferimento al bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di una unità di personale a
tempo indeterminato e pieno, da inquadrare nella categoria giuridica C,
posizione economica C1, nel profilo professionale di istruttore economico finanziario, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 8 del
29 gennaio 2021, pubblica il presente avviso di riapertura dei termini,
ai sensi dell’art. 9, comma 2 del regolamento comunale disciplinante
l’accesso agli impieghi, a causa di segnalato e comprovato disservizio e
non funzionamento temporaneo del sistema PagoPa (da utilizzare per il
pagamento della tassa di concorso) verificatosi proprio l’ultimo giorno
utile per la presentazione delle domande di partecipazione.
Scadenza nuovo termine di presentazione domande: settimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di riapertura dei termini nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» -, secondo le indicazioni previste
dal bando di concorso, pubblicato sul sito internet del Comune di San
Marco in Lamis, nell’albo pretorio informatico e nella sezione Amministrazione trasparente - sottosezione relativa ai Bandi di concorso al
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seguente url: https://www.comune.sanmarcoinlamis.fg.it/sanmarcoinlamis/zf/index.php/bandi-di-concorso ed il cui avviso è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 8 del 29 gennaio 2021.
Le domande di partecipazione entro il nuovo termine di scadenza
devono essere redatte esclusivamente on-line, tramite lo sportello telematico, raggiungibile sulla rete internet all’indirizzo www.concorsisanmarcoinlamis.it (o anche dal link inserito nel sito internet del Comune
di San Marco in Lamis nella sezione Amministrazione trasparente - sottosezione relativa ai Bandi di concorso), entro le ore 23,59 del settimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Restano valide le domande presentate in precedenza, con facoltà
per i candidati di procedere, entro il nuovo termine, all’integrazione o
modifica delle domande presentate.
Esclusivamente per richieste di assistenza tecnica relative alla
compilazione e all’inoltro on-line delle domande di partecipazione,
deve essere utilizzato il seguente indirizzo e-mail: assistenza@concorsisanmarcoinlamis.it L’assistenza tecnica è garantita durante tutto il
periodo utile per l’inserimento delle candidature, nelle seguenti fasce
orarie: 9,30/13,30 e 14,30/18,30.
Per eventuali informazioni: Comune di San Marco in Lamis - settore affari generali 0882/813222-223 o settore economico-finanziario
0882/813200 - indirizzo e-mail: concorsi@comune.sanmarcoinlamis.
fg.it
21E02528

COMUNE DI SERIATE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato, per il servizio di polizia locale.
È indetto concorso pubblico, per esami, per rapporto di lavoro a
tempo pieno e indeterminato per un agente di polizia locale, categoria
C1, per il servizio di polizia locale.
Titolo di studio: diploma d’istruzione secondaria superiore di
durata quinquennale (maturità) rilasciato da un istituto statale o riconosciuto dallo Stato.
Termine presentazione domanda: 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 è il seguente:
prova preselettiva: 27 aprile 2021 alle ore 8,30;
prova scritta: 27 aprile 2021 alle ore 15,00;
prova orale: 30 aprile 2021 alle ore 9,00.
La conferma della prova preselettiva e l’elenco dei candidati
ammessi sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Seriate: www.
comune.seriate.bg.it - nella sezione «bandi di concorso», nella sezione
«esiti» al link: http://www.comune.seriate.bg.it/servizi/bandi_concorsi/
esiti_fase01.aspx
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale dell’ente
(tel. 035/304263) Comune di Seriate (BG).
21E02143

COMUNE DELLA SPEZIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo informatico, categoria D1
È indetto concorso pubblico, per esami per un posto di istruttore
direttivo informatico, categoria D1.
È richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
lauree di primo livello (triennali) appartenenti alla classe L-08 Ingegneria dell’informazione e alla classe L-31 - Scienze e tecnologie
informatiche.
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lauree magistrali appartenenti alle classi LM-18 - Informatica,
LM-27 - Ingegneria delle telecomunicazioni, LM-29 - Ingegneria elettronica, LM-32 - Ingegneria informatica, LM-66 - Sicurezza informatica, LM-91 - Tecniche e metodi per la società dell’informazione.
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia del bando integrale e relativo modulo di domanda sono pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet: http://www.comune.
laspezia.it/
21E02010

COMUNE DI TAVERNERIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di assistente sociale, categoria giuridica D, posizione economica
D1, a tempo pieno ed indeterminato.
Titolo di studio: laurea in scienze del servizio sociale (decreto
ministeriale 4 agosto 2000) o diploma universitario di assistente sociale
(art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 14/1987) o titolo
equipollente.
Sede lavorativa: Comune di Tavernerio (CO), via Provinciale per
Lecco n. 45.
Scadenza presentazione domanda: giorni trenta decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Date, luogo e modalità delle prove selettive saranno comunicate
mediante il sito web dell’ente www.comune.tavernerio.co.it
Per informazioni: telefonare al numero 031421223, int. 2.
21E02027

COMUNE DI VALDAGNO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di esecutore manutentore, categoria B1, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di esecutore manutentore, categoria B1, con patente C.
Requisiti di ammissione:
attestato di qualifica professionale rilasciato da un centro di formazione professionale regionale o riconosciuto dalla regione territorialmente competente in uno dei seguenti indirizzi: edile, del legno, termoidraulico, elettrico; o, in alternativa, diploma professionale o di maturità
riferito agli indirizzi sopra specificati (si precisa che per i titoli di studio
conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equivalenza ai sensi
della vigente normativa in materia); oppure diploma di scuola secondaria di primo grado (terza media) con esperienza lavorativa di durata
almeno quinquennale con mansioni di operaio edile, edile stradale, del
legno, termoidraulico, elettricista presso aziende pubbliche e/o private;
possesso della patente di guida di categoria C (o superiore).
Scadenza 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».
Tassa concorso: euro 10,00 solo con PAGO PA.
Prove d’esame:
eventuale preselezione (nel caso pervenissero oltre venti
domande di partecipazione);
prova scritta;
prova teorico-pratica;
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UNIONE DEI COMUNI MODENESI
AREA NORD DI MEDOLLA

prova orale.
L’effettuazione o meno della preselezione – nonché la programmazione del calendario delle prove d’esame – verrà comunicata attraverso
la pubblicazione sul sito web www.comune.valdagno.vi.it e all’albo
pretorio on-line dell’ente.
Per informazioni: ufficio personale del Comune di Valdagno
(tel. 0445/428252).
Bando scaricabile da www.comune.valdagno.vi.it
21E02022

COMUNE DI VALFABBRICA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, riservato agli appartenenti
alle categorie protette di cui all’articolo 1, della legge
n. 68/1999.
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Selezione pubblica, mediante prova selettiva, per la copertura di diversi posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto avviso di selezione pubblica, mediante prova selettiva
per la copertura, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato
di diversi posti con profilo professionale di istruttore direttivo tecnico,
categoria professionale D, posizione economica D1, da assegnare ai
comuni aderenti all’Unione comuni modenesi Area Nord.
Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del 7 aprile 2021.
L’avviso nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni
relative alla selezione sono scaricabili dal sito istituzionale Internet
dell’Unione comuni Modenesi Area Nord all’indirizzo:
http://www.unioneareanord.mo.it/cartella-bandi-concorsi/
concorsi
L’avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line. Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale, dal lunedì al venerdì, dalle
ore 9,00 alle ore 12,00 al seguente numero telefonico: 0535/29619/29653;
mail: personale@unioneareanord.mo.it
21E02001

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo,
categoria «C», posizione economica C1, riservato agli appartenenti alle
categorie protette di cui all’art. 1, della legge n. 68/1999.

UNIONE COMUNI DEL SORBARA
DI CASTELFRANCO EMILIA

I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati
nell’avviso pubblico integrale, disponibile, unitamente al modello di
domanda per presentare la candidatura, nel sito istituzionale del Comune
di Valfabbrica (www.comune.valfabbrica.pg.it), settore trasparenza, alla
voce concorsi, all’albo pretorio on-line dell’ente, nonché presso l’ufficio personale del Comune di Valfabbrica.

Selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di una
graduatoria cui attingere per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, a tempo determinato della
durata di dodici mesi con contratto di formazione e lavoro
e pieno, categoria C1, per il servizio tributi del Comune
di Nonantola.

Scadenza presentazione delle domande entro il termine perentorio
delle ore 23,59,59 del giorno 8 aprile 2021.

È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la formazione
di una graduatoria, per l’assegnazione di un contratto di formazione e
lavoro della durata di dodici mesi, ad orario intero, al profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria C1, presso il servizio tributi
del Comune di Nonantola.
Termine utile per la presentazione della domanda: 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 è disponibile sul sito www.unionedelsorbara.mo.it

Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’ufficio gestione del
personale: tel. 075/9029824 - mail: giovanni.rossi@comune.valfabbrica.pg.it
21E02000

21E02142

COMUNE DI VIADANA
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura
di due posti di istruttore amministrativo, categoria C1

UNIONE MONTANA VALLE SUSA
DI BUSSOLENO

È indetta selezione pubblica, per soli esami, per due posti di istruttore amministrativo, categoria C1.

Concorso pubblico per la copertura di un posto di funzionario amministrativo, categoria D, a tempo indeterminato
e parziale 50%, per la gestione associata dello sportello
unico per le attività produttive.

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo
grado di durata quinquennale.
Il calendario delle prove verrà comunicato tramite la pubblicazione
sul sito internet istituzionale www.comune.viadana.mn.it del Comune di
Viadana - Sezione Concorsi.
Scadenza domande: trenta giorni dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ogni eventuale informazione o chiarimento gli interessati
potranno rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Viadana
- tel. 0375/786206.
L’avviso ed il modello di domanda sono disponibili sul sito internet www.comune.viadana.mn.it - sezione concorsi.
21E02016

È indetto concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale 50%, di un funzionario amministrativo di categoria D,
da assegnare alla gestione associata dello sportello unico per le attività
produttive dell’Unione montana Valle Susa.
Richiesta laurea vecchio ordinamento in materie giuridiche od economiche o laurea specialistica o magistrale del nuovo ordinamento, in
materie giuridiche od economiche, equiparata ad uno dei sopra citati
diplomi di laurea del vecchio ordinamento.
Scadenza domande: entro il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale può essere scaricato dal sito web dell’Unione
montana, all’indirizzo www. http://www.unionemontanavallesusa.it/
alla voce Concorsi.
21E02025
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE
SAN CARLO DI POTENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di malattie infettive, per il Presidio ospedaliero San Carlo di Potenza.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di dirigente medico della disciplina di malattie infettive, da
assegnare al Presidio ospedaliero «San Carlo» di Potenza.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Basilicata n. 14 del 16 febbraio 2021 e sul sito internet
dell’azienda www.ospedalesancarlo.it - sezione «Amministrazione Trasparente» - link «concorsi».
Per informazioni telefoniche - U.O.C. Gestione risorse umane,
tel. 0971/613032.
21E02082

esami» - n. 12 del 12 febbraio 2021 è da ritenersi annullato per ragioni
d’ufficio in quanto precedentemente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 11
del 9 febbraio 2021.
21E02372

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI MODENA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di ematologia
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico - disciplina: ematologia, in Azienda
ospedaliero universitaria di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna del 10 febbraio 2021.

AZIENDA OSPEDALIERA
S. CROCE E CARLE DI CUNEO

Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al Servizio unico amministrazione del personale - Ufficio concorsi 41121 - Modena - Tel. 059/435685.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di oftalmologia e un posto di
dirigente medico di cardiochirurgia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente medico di oftalmologia e a un posto di dirigente medico di
cardiochirurgia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 7 del 18 febbraio 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio personale presso la
sede amministrativa dell’Azienda ospedaliera in Cuneo - Corso Carlo
Brunet n. 19/A, tel. 0171/643353. Sito internet: http://www.ospedale.
cuneo.it
21E01986

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA
Annullamento del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura un posto di dirigente amministrativo per la
s.c. tecnologie biomediche.
Si rende noto che l’avviso relativo al concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente amministrativo per
la S.C. Tecnologie biomediche pubblicato, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed

21E01985

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, disciplina di cardiologia
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del Commissario straordinario n. 662 dell’11 febbraio 2021, è indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente
medico nella disciplina di cardiologia.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla pubblica selezione, è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 25 del 18 febbraio 2021.
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’area
per le politiche del personale - u.o. concorsi ed assunzioni dell’Azienda
ospedaliero universitaria «Ospedali Riuniti», p.zza Padre Pio - 71100
Foggia, dalle ore 11,30 alle ore 13,30. Responsabile del procedimento
dott. Luigi Granieri, collaboratore amministrativo, tel. 0881/733705 732400 - fax 0881/732390.
21E02045
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AZIENDA SANITARIA LOCALE NO
DI NOVARA

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 5
DI LA SPEZIA

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

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente farmacista a tempo indeterminato,
disciplina di farmacia ospedaliera, per la S.C. Medicina
nucleare.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico, disciplina di
urologia 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. 6 dell’11 febbraio 2021.
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).

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 4 del
4 gennaio 2021 è indetto, presso l’Azienda sanitaria locale n. 5 - Spezzino, il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente farmacista - disciplina farmacia
ospedaliera - con conoscenze e competenze nell’attività di radiofarmacia e camera calda, da assegnare alla S.C. Medicina nucleare.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Liguria n. 8 del 24 febbraio 2021 ed è reperibile
sul sito internet dell’azienda all’indirizzo: http://www.asl5.liguria.it
Alla domanda di ammissione al concorso, oltre alla documentazione richiesta, dovrà essere allegata l’originale della ricevuta attestante il versamento di 10,00 euro quale tassa di iscrizione al concorso,
da effettuarsi tramite conto corrente postale n. 11367190 intestato ad
Azienda Sociosanitaria Ligure 5 - La Spezia (già Asl n. 5 «Spezzino»)
- via B. Fazio n. 30 - 19121 La Spezia.
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».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 all’ufficio selezione del personale dell’azienda - via B. Fazio n. 30 - La Spezia
- tel. 0187/533519.

21E01997

21E02080

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 3
DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dodici posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di anestesia e rianimazione, area della medicina
diagnostica e dei servizi.
In esecuzione della deliberazione n. 68 del 2 febbraio 2021 è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato, di dodici dirigenti medici, area medicina diagnostica e dei
servizi e disciplina: anestesia e rianimazione, da assegnare all’Azienda
sociosanitaria ligure 3 di Genova.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dai prescritti documenti e titoli, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo ufficiale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria n. 8 del 24 febbraio 2021 e sarà inoltre a disposizione sul sito
www.asl3.liguria.it

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico di radiodiagnostica e
due posti di dirigente medico di ostetricia e ginecologia.
Sono indetti i seguenti bandi di concorso per titoli ed esami:
1) concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di dirigente medico di radiodiagnostica;
2) concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di dirigente
medico di ostetricia e ginecologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla struttura complessa «Gestione e sviluppo delle risorse
umane» - settore «selezione del personale e procedure concorsuali», tutti i giorni feriali, escluso il sabato, telefonando ai numeri
010/8497324-7580-7314-7643-7327.

La copia del testo integrale del bando di cui al presente avviso,
è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie
avvisi e concorsi - n. 9 del 3 marzo 2021 e nel sito interne aziendale
all’indirizzo www.asst-crema.it nella sezione concorsi e avvisi.

21E02081

21E02306

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane
dell’ASST di Crema, tel. 0373.280219.
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
OVEST MILANESE DI LEGNANO

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di neurologia

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di ginecologia e ostetricia

In esecuzione della deliberazione n. 23/21 del 26 gennaio 2021
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico - area medica e delle specialità mediche disciplina di neurologia.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
Unità Sanitaria Locale della Romagna a un posto di «dirigente medico
di ginecologia e ostetricia».

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 6 del 10 febbraio 2021 ed è
disponibile, non prima del quinto giorno lavorativo dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - anche sul sito internet aziendale www.
asst-ovestmi.it - sezione: pubblicazioni - concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane - ufficio reclutamento - Azienda socio sanitaria territoriale Ovest
Milanese, tel. 0331/449542-397, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,00.

Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza - n. 21 del 27 gennaio
2021.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane Ufficio concorsi, sede operativa di Rimini - via Coriano n. 38 - Rimini
- nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì
anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30 - tel. 0541-707796 o collegarsi al
sito internet: www.auslromagna.it › Informazione istituzionale › Selezioni, concorsi e assunzioni › Concorsi e selezioni › Concorsi pubblici
per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso, ove potranno reperire copia del bando, del curriculum e le istruzioni per la presentazione della domanda.

21E01998
21E01983

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
venticinque posti di collaboratore professionale sanitario
- infermiere, categoria D, di cui sette posti riservati prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
In esecuzione della deliberazione n. 414/20 del 3 dicembre 2020
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
venticinque posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere,
categoria D (di cui sette posti riservati prioritariamente ex decreto legislativo n. 66/2010).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 52 del 23 dicembre 2020 ed è
disponibile, non prima del quinto giorno lavorativo dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - anche sul sito internet aziendale www.
asst-ovestmi.it - sezione: pubblicazioni - concorsi.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente farmacista di farmacia ospedaliera
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
Unità Sanitaria Locale della Romagna per la copertura di un posto di
«dirigente farmacista di farmacia ospedaliera».
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza - n. 30 del 10 febbraio
2021.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane - ufficio reclutamento - Azienda socio sanitaria territoriale Ovest
Milanese, tel. 0331/449542-397, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,00.

Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane Ufficio concorsi sede operativa di Rimini - via Coriano n. 38 - Rimini
- nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì
anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30 - tel. 0541-707796 o collegarsi
al sito internet: http://www.auslromagna.it › Informazione istituzionale › Selezioni, concorsi e assunzioni › Concorsi e selezioni › Concorsi
pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso, ove potranno reperire copia del bando, il modello della
domanda e del curriculum.

21E01999

21E01984
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di medicina fisica e
riabilitazione.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna ad un posto di dirigente medico di
medicina fisica e riabilitazione.
Il termine per la presentazione delle domande che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza del 24 febbraio
2021.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane ufficio concorsi sede operativa di Cesena, - nei giorni dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00
alle ore 16,30, tel. 0547/394434 o collegarsi al sito www.auslromagna.
it → Informazione Istituzionale → Selezioni, concorsi e assunzioni →
Concorsi e selezioni → Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso, ove potranno reperire
copia del bando, del curriculum e le istruzioni per la presentazione della
domanda.
21E02144

4a Serie speciale - n. 19

Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile ad
un dirigente medico, disciplina di organizzazione dei servizi sanitari di Base, a tempo determinato e con rapporto
esclusivo, area di sanità pubblica, per la direzione della
struttura complessa UFC Cure intermedie e unità di valutazione dell’Azienda Usl Toscana Centro.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 32 del 28 gennaio 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetta una
selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale
rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente medico nella disciplina di organizzazione dei servizi sanitari di
base (Area di sanità pubblica) per la direzione della Struttura complessa «UFC cure intermedie e unità di valutazione» (20/2021/SC)
dell’Azienda Usl Toscana Centro.
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar solo tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.centro@postacert.toscana.it entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora 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 supplemento
n. 25 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 6
del 10 febbraio 2021 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
21E01988

ESTAR
Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile ad
un dirigente medico o psicologo, disciplina di farmacologia e tossicologia clinica, psichiatria, igiene epidemiologia e sanità pubblica, psicologia, a tempo determinato
e con rapporto esclusivo, per la direzione della struttura
complessa UFC Dipendenze Nord Ovest dell’Azienda Usl
Toscana Centro.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 31 del 28 gennaio 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetta una
selezione pubblica per il conferimento di un incarico della durata di
cinque anni rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo,
ad un dirigente medico o psicologo nella disciplina di farmacologia e
tossicologia clinica, psichiatria, igiene epidemiologia e sanità pubblica,
psicologia per la direzione della struttura complessa UFC Dipendenze
nord ovest (19/2021/SC) dell’Azienda Usl Toscana Centro.
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar solo tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.centro@postacert.toscana.it entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora 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 supplemento
n. 25 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 6
del 10 febbraio 2021 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
21E01987

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di dirigente medico, disciplina di
malattie dell’apparato respiratorio, a tempo indeterminato, area medica e delle specialità mediche.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di ESTAR
n. 33 del 28 gennaio 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetto un
concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti a tempo indeterminato di dirigente medico nella disciplina di
malattie dell’apparato respiratorio (Area medica e delle specialità mediche) (21/2021/CON).
I vincitori verranno assunti dall’Azienda Usl Toscana Nord Ovest.
Le graduatorie generali di merito dei medici specializzati e dei
medici in corso di specializzazione potranno essere utilizzate da tutte le
aziende ed enti del servizio sanitario della Regione Toscana, secondo il
loro fabbisogno e fatto salvo l’esaurimento delle eventuali graduatorie
vigenti.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate
esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar: http://
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 sulla 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 stato pubblicato sul supplemento n. 25 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III
- n. 6 del 10 febbraio 2021 e potrà essere consultato sul sito internet di
Estar all’apertura termini di presentazione domande.
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Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’Ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it

Ciascuna graduatoria potrà essere utilizzata dalle aziende ed enti
del servizio sanitario della Regione Toscana afferenti all’Area Vasta
di riferimento, secondo il loro fabbisogno e fatto salvo, per ciascuna
azienda o ente, delle eventuali graduatorie da esse utilizzabili.

21E01989

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
http://www.estar.toscana.it seguendo il percorso:

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di
neurologia, a tempo indeterminato, area medica e delle
specialità mediche.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 34 del 28 gennaio 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso
pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a
tempo indeterminato di dirigente medico nella disciplina di neurologia
(Area medica e delle specialità mediche) (22/2021/CON).
Il vincitore verrà assunto dall’Azienda Usl Toscana Nord Ovest.
Le graduatorie generali di merito dei medici specializzati e dei
medici in corso di specializzazione potranno essere utilizzate da tutte le
aziende ed enti del servizio sanitario della Regione Toscana, secondo il
loro fabbisogno e fatto salvo l’esaurimento delle eventuali graduatorie
vigenti.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
http://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 avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul supplemento
n. 25 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 6
del 10 febbraio 2021 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

concorsi › concorsi e selezioni in atto › concorsi pubblici ›
comparto
e compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto sulla 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 supplemento
n. 25 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 6
del 10 febbraio 2021 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
21E01991

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale - geologo, categoria D, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
46 del 29 gennaio 2021, esecutiva ai sensi di legge, indice un concorso
pubblico unificato per titoli ed esami, per la copertura di un posto a
tempo indeterminato nel profilo di collaboratore tecnico professionale geologo (categoria D) (26/2021/CON).
Il vincitore del posto a concorso verrà assunto dalla Usl Toscana
Nord Ovest, indipendentemente dalla preferenza per le aree inserite
nella domanda on-line.

21E01990

La graduatoria potrà essere utilizzata da tutte le aziende ed enti del
servizio sanitario della Regione Toscana, secondo il loro fabbisogno e
fatto salvo l’esaurimento delle eventuali graduatorie vigenti.

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di sedici posti di collaboratore professionale sanitario
- assistente sanitario, a tempo indeterminato.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
http://www.estar.toscana.it seguendo il percorso:

In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 35 del 28 gennaio 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetto un concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di sedici
posti a tempo indeterminato nel profilo di collaboratore professionale
sanitario - assistente sanitario (23/2021/CON).
La procedura concorsuale produrrà tre graduatorie, ciascuna per
una delle tre Aree Vaste della Regione Toscana:
Area Vasta Centro che comprende: Azienda Usl Toscana Centro,
Azienda ospedaliero universitaria Careggi, Azienda ospedaliero universitaria Meyer, ISPRO;
Area Vasta Nord Ovest che comprende: Azienda Usl Toscana
Nord Ovest, Azienda ospedaliero universitaria Pisana;
Area Vasta Sud-Est che comprende: Azienda Usl Toscana Sud
Est, Azienda ospedaliero-universitaria Senese;
I candidati vincitori saranno i primi sedici candidati utilmente
collocati nella graduatoria dell’Area Vasta Nord Ovest anche in riferimento agli aventi diritto ai posti riservati (come indicato nel paragrafo
«Riserve di Posti») e saranno assegnati all’Azienda Usl Toscana Nord
Ovest che ha richiesto i posti a concorso.

concorsi › concorsi e selezioni in atto › concorsi pubblici ›
comparto;
e compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul supplemento
n. 25 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 6
del 10 febbraio 2021 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
21E01992
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Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile ad
un dirigente medico, disciplina di chirurgia generale, a
tempo determinato e con rapporto esclusivo, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, per la direzione della
struttura complessa Chirurgia Apuane dell’Azienda Usl
Toscana Nord Ovest.

Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile ad
un dirigente medico, disciplina di medicina interna, a
tempo determinato e con rapporto esclusivo, area medica
e delle specialità mediche, per la direzione della struttura
complessa medicina interna Santa Maria Annunziata
dell’Azienda Usl Toscana Centro.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 52 del 3 febbraio 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetta selezione
pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile,
a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente medico
nella disciplina di chirurgia generale (Area chirurgica e delle specialità chirurgiche) per la direzione della struttura complessa «Chirurgia
Apuane» (27/2021/SC) dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 54 del 3 febbraio 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetta una
selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale
rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente medico nella disciplina di medicina interna (area medica e delle
specialità mediche) per la direzione della struttura complessa «Medicina interna Santa Maria Annunziata» (29/2021/SC) dell’Azienda Usl
Toscana Centro.

Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar solo tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.nordovest@postacert.toscana.it entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul supplemento
n. 25 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 6
del 10 febbraio 2021 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
21E01993

Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar solo tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.centro@postacert.toscana.it entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora 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 nel Supplemento
n. 25 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 6
del 10 febbraio 2021 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
21E01995

Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile ad un
dirigente medico, disciplina di urologia, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, per la direzione della struttura complessa Urologia San Jacopo e SS. Cosma e Damiano - PO
Pistoia e Pescia dell’Azienda Usl Toscana Centro.

Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile ad un
dirigente medico, disciplina di medicina interna, a tempo
determinato e con rapporto esclusivo, area medica e delle
specialità mediche, per la direzione della struttura complessa medicina interna Borgo San Lorenzo dell’Azienda
Usl Toscana Centro.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 53 del 3 febbraio 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetta selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente
medico nella disciplina di urologia (Area chirurgica e delle specialità
chirurgiche) per la direzione della struttura complessa «Urologia San
Jacopo e SS.Cosma e Damiano (PO Pistoia e Pescia)» (28/2021/SC)
dell’Azienda Usl Toscana Centro.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 55 del 3 febbraio 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetta una
selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente
medico nella disciplina di medicina interna (area medica e delle specialità mediche) per la direzione della struttura complessa «Medicina
interna Borgo San Lorenzo» (30/2021/SC) dell’Azienda Usl Toscana
Centro.

Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar solo tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.centro@postacert.toscana.it entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.

Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar solo tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.centro@postacert.toscana.it entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora 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 supplemento
n. 25 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 6
del 10 febbraio 2021 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Supplemento
n. 25 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 6
del 10 febbraio 2021 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

Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it

21E01994

21E01996
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ALTRI ENTI
CASA GINO E PIERINA MARANI
DI VILLORBA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di nove
posti di operatore socio-sanitario, categoria B, a tempo
pieno ed indeterminato.
In esecuzione della determinazione del direttore n. 16 del 2 febbraio 2021, è indetto un concorso pubblico per la copertura di nove
posti a tempo pieno e a tempo indeterminato di operatore socio-sanitario,
categoria B, posizione economica 1ª del CCNL comparto funzioni locali.
Titolo richiesto:
attestato di qualifica di operatore socio-sanitario rilasciato a
seguito del superamento del corso di formazione di durata annuale
previsto dagli articoli 7 e 8 dell’accordo tra il Ministro della sanità, il
Ministro per la solidarietà sociale e le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2001 attuato in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, oppure titolo conseguito ai sensi della legge
regionale del Veneto 16 agosto 2001 n. 20 e successive modifiche o
titolo equipollente ai sensi della DGR Veneto n. 2230 del 9 agosto 2002
e successiva DGR Veneto n. 3973 del 30 dicembre 2002.
Termine di presentazione delle domande: le domande devono pervenire all’Ente entro venerdì 19 marzo 2021.
Calendario delle prove: il diario delle prove d’esame sarà comunicato ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione sul sito web
dell’Ente. Tale comunicazione ha effetto di notifica nei confronti di tutti
i partecipanti, non sarà quindi data alcuna comunicazione personale.

L’esame consiste in:
una prova scritta a contenuto teorico-pratico;
una prova orale.
Le prove verteranno sulle seguenti materie:
nozioni elementari sull’ordinamento amministrativo e costituzionale dello Stato;
nozioni elementari di legislazione nazionale e regionale sulle
I.P.A.B. ed in particolare su quella riguardante l’assistenza a favore
degli anziani;
diritti, doveri e responsabilità del dipendente pubblico;
nozioni di igiene e profilassi dell’ambiente e della persona;
elementi di sociologia, di psicologia, di pronto soccorso e principi generali di educazione alimentare;
compiti dell’operatore socio-sanitario.
Verrà accertata la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio personale dell’Ente, durante l’orario di ufficio, al n. 0422608754 oppure
potranno visitare il sito www.casamarani.it - «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
L’Ente si riserva la facoltà di prorogare la scadenza del concorso,
di riaprire i termini, o di revocarlo qualora ne rilevasse la necessità o
l’opportunità.
21E02358

DIARI
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
VAL PADANA DI MANTOVA
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di due posti di dirigente veterinario, disciplina di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di
origine animale e loro derivati, area B, a tempo pieno ed
indeterminato.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo pieno e a tempo indeterminato di due posti di dirigente veterinario, disciplina: igiene della produzione, trasformazione,
commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati (area B), indetto con decreto n. 485 del
16 ottobre 2020, e pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 91 del 20 novembre 2020, si
comunica che le prove concorsuali si terranno secondo il seguente
calendario:
prova scritta e pratica: giovedì 25 marzo 2021 ore 10,00, presso
Bocciofila - Montata Carra - via Ciro Menotti n. 1 - Porto Mantovano
(MN);
prova orale: a partire da martedì 30 marzo 2021, ore 9,30, presso
ATS Val Padana, Sala conferenze - palazzina n. 8 - via dei Toscani n. 1
- Mantova.
Qualora la prova orale non dovesse concludersi nella giornata del
30 marzo 2021, in quella sede verrà comunicata ai candidati la nuova
convocazione.
La sede di svolgimento della prova scritta e della prova pratica ha
ampia disponibilità di parcheggio ed è possibile usufruire della linea
urbana autobus 7/E che dai pressi della stazione di Mantova conduce
alla Bocciofila Montata Carra - fermata Bocciofila.

La mancata presenza nei giorni, nelle ore e nei luoghi sopra indicati sarà considerata come rinuncia alla partecipazione al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà
del candidato.
Eventuali modifiche alla data, orario e luogo di convocazione verranno comunicate ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione
sul sito web aziendale (www.ats-valpadana.it - sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso). Il presente avviso ha valore di
notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
21E02083

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI
Diario della prova scritta del concorso pubblico unificato, per
titoli ed esami, per la copertura di ventotto posti di collaboratore professionale sanitario - assistente sanitario, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per le Aziende del
Servizio sanitario regionale della Regione Sardegna.
Si rende noto che la prova scritta del concorso pubblico unificato
di acquisizione di personale per le Aziende sanitarie del Servizio sanitario regionale della Regione Sardegna (ai sensi della DGR n. 37/18
del 19 settembre 2019), per titoli ed esami, finalizzato alla copertura
a tempo pieno e indeterminato di ventotto posti di collaboratore professionale sanitario, assistente sanitario, categoria D, pubblicato, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 102 del 27 dicembre 2019, si svolgerà
in data giovedì 25 marzo 2021 con inizio alle ore 9,30, presso la fiera
campionaria di Cagliari - padiglione D, viale Armando Diaz - Cagliari.
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Il calendario delle prove pratica e orale sarà comunicato successivamente con pubblicazione sul sito aziendale.
Per sostenere la prova scritta, i candidati dovranno presentarsi,
senza ulteriore comunicazione, muniti di valido documento d’identità e
di penna nera. Dovranno, inoltre, essere muniti di mascherina e rispettare tutte le raccomandazioni vigenti sul distanziamento sociale.
La mancata presentazione o la presentazione in ritardo alle prove
comporterà l’esclusione dalla procedura concorsuale, quale ne sia la
causa.
Si precisa che i candidati non potranno introdurre nella sala delle
prove appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie,
telefoni cellulari e apparecchiature elettroniche in genere.
L’uso di telefoni cellulari, e comunque ogni tipo di comunicazione
con l’esterno, comporterà l’esclusione dalla prova.
Non sono previsti servizi di guardaroba e deposito bagagli.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale -Azienda
ospedaliero - universitaria di Cagliari - dal lunedì al venerdì, dalle ore 11,00
alle ore 13,00 - tel. n. 070/5109-3011-3003-3001-3004-3008-3009.
Il presente avviso, nonché il bando di concorso, sono consultabili
sul sito web aziendale, alla voce «concorsi e selezioni», all’indirizzo
www.aoucagliari.it
21E02456

ESTAR
Diario delle prove scritta e pratica e orale del concorso
pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di collaboratore professionale sanitario ortottista/assistente di oftalmologia, categoria D, a tempo
indeterminato.
Si comunica che il diario delle prove scritta e pratica dei candidati
ammessi con provvedimento dirigenziale n. 992 del 31 luglio 2020 e
1078 del 27 agosto 2020 del concorso pubblico unificato, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato nel profilo
di collaboratore professionale sanitario - ortottista/assistente di oftalmologia, categoria D, (49/2020/CON) - indetto con deliberazione del
direttore generale di ESTAR n. 144 del 1° aprile 2020 - pubblicato nel
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. 39 del 19 maggio 2020
- e i cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti alle
ore 12,00 del giorno 18 giugno 2020, è fissato per il giorno martedì
30 marzo 2021 presso «Arezzo Fiere e Congressi» - via Spallanzani
n. 23 - 52100 Arezzo secondo il seguente calendario:
il giorno 30 marzo alle ore 9,45 con accesso alla sede consentito dalle ore 9,30 dal candidato Annaratone Sara al candidato Fantoni
Linda;
il giorno 30 marzo alle ore 10,00 con accesso alla sede consentito dalle ore 9,45 dal candidato Ferrara Maria Rita al candidato Piccoli
Gabriele;
il giorno 30 marzo alle ore 10,15 con accesso alla sede consentito dalle ore 10,00 dal candidato Piccolo Maria al candidato Zappulla
Francesca.
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 14/20 nella prova pratica,
saranno ammessi alla prova orale.
Le prove orali potranno avere inizio dal giorno 15 aprile 2021,
ed il relativo calendario, con indicato il luogo ed a fianco di ciascun
nominativo, la data e l’orario di convocazione verrà pubblicato sul sito
internet di Estar www.estar.toscana.it nella pagina relativa al concorso.
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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/comparto.
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, 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 => comparto, saranno pubblicate
le modalità di accesso ai locali del concorso, a partire da dieci giorni
prima dell’effettuazione della prova.
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 0577/769512 - 0577/767760 - email: concorsionline@
estar.toscana.it
21E02370

Diario delle prove scritta e pratica del concorso pubblico
unificato, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti
di collaboratore professionale sanitario - igienista dentale,
categoria D.
Si comunica che il diario delle prove scritta e pratica dei candidati
ammessi con provvedimento dirigenziale n. 1611 del 1° dicembre 2020
del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti nel profilo di collaboratore professionale sanitario - igienista
dentale, categoria D, (134/2020/CON) - indetto con deliberazione del
direttore generale di ESTAR n. 386 del 29 settembre 2020 - pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana parte III n. 41 del
7 ottobre 2020, e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 83 del 23 ottobre
2020 - e i cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti
alle ore 12,00 del giorno 23 novembre 2020, è fissato per il giorno martedì 30 marzo 2021 presso «Arezzo Fiere e Congressi» - via Spallanzani
n. 23 - 52100 Arezzo secondo il seguente calendario:
il giorno 30 marzo alle ore 15,15 con accesso alla sede consentito dalle ore 15,00 dal candidato Alberoni Maria Carlotta al candidato
Meleo Irene Maria;
il giorno 30 marzo alle ore 15,30 con accesso alla sede consentito dalle ore 15,15 dal candidato Merli Luisa al candidato Zighami
Nejhad Maryam.
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 14/20 nella prova pratica,
saranno ammessi alla prova orale.
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Le prove orali potranno avere inizio dal giorno 21 aprile 2021,
ed il relativo calendario, con indicato il luogo ed a fianco di ciascun
nominativo, la data e l’orario di convocazione verrà pubblicato sul
sito internet di Estar www.estar.toscana.it nella pagina relativa al
concorso.
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/comparto.
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, 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 => comparto, saranno pubblicate
le modalità di accesso ai locali del concorso, a partire da dieci giorni
prima dell’effettuazione della prova.
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 0577/769512 - 0577/767760 - email: concorsionline@
estar.toscana.it

4a Serie speciale - n. 19

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE
Rinvio del diario delle prove scritte del concorso, per titoli ed
esami, per la copertura di ventisette posti di funzionario
per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra.
Ogni comunicazione relativa al diario delle prove di esame scritte
del concorso, per titoli ed esami, per ventisette posti di funzionario per i
servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 99 del 22 dicembre 2020, è rinviata ad apposito avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 24 del 26 marzo 2021.
In pari data il suddetto avviso sarà pubblicato anche sul sito internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(www.esteri.it - sezione «Servizi e Opportunità»).
La presente comunicazione assume valore di notifica a tutti gli
effetti.
21E02367

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Rinvio della pubblicazione delle indicazioni del luogo e delle
modalità di presentazione dei concorrenti relativamente
allo svolgimento delle prove scritte del concorso, per
esame, a trecento posti di notaio indetto con decreto dirigenziale 3 dicembre 2019.
Si comunica che le indicazioni del luogo e delle modalità di svolgimento delle prove scritte del concorso, per esame, a trecento posti di
notaio, di cui alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 97 del 10 dicembre 2019, già fissate
nei giorni 14 - 15 - 16 - 17 e 18 giugno 2021 verranno pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 31 del 20 aprile 2021.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
21E02500

21E02371

M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2021-GUC-019) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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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.

*45-410800210309*

